
 

GIORDANIA 
DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 

La Giordania, un Paese arabo sulla sponda orientale del fiume 
Giordano, si contraddistingue per i monumenti antichi e le riserve 

naturali. Qui si trovano il celebre sito archeologico di Petra, la 
capitale nabatea risalente al 300 a.C. circa, che sorge all'interno di 

una stretta valle caratterizzata da tombe, templi e monumenti 
scavati nei muri di pietra arenaria rosa. È da qui che Petra si è 

guadagnata il soprannome di "città rosa". 

quota a persona


889€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Hotel 3* in zona 
centrale con mezza pensione, trasferimenti da/per aeroporto, escursione al Mar Morto, escursione a Petra, assicurazione, 
accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

info@liberamenteviaggi.info

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Partenza da Bologna alle 15:40 con arrivo ad Amman alle 19:30  

Trasferimento in Hotel per sistemazione nelle camere.  

Cena e pernottamento in hotel  

GIORNO 2:  

Colazione in Hotel  

In questa giornata ci recheremo alla scoperta della vecchia Amman che si estende tra le colline centrali: su 

una di queste sorge la Cittadella e le rovine del Foro Romano risalenti al III secolo a.C. quando la città si 

chiamava Filadelfia. Le alte colonne del Tempio di Ercole sono la parte migliore di una serie di ruderi che 

colpiscono soprattutto per la loro collocazione, in un ampio spazio che assomiglia ad una terrazza che si 

affaccia sulle colline circostanti. 

Dal belvedere si scorge il teatro romano (II secolo d.C.), la piazza pubblica con la fontana principale 

circondata dagli alberi e l'Odeon, un anfiteatro dall'ottima acustica. 

Pranzo libero  

Rientro in hotel per cena e pernottamento 

GIORNO 3:  

Colazione in Hotel  

Partenza nella prima mattinata con prelievo direttamente in Hotel con arrivo dopo circa un ora sulle rive del 

Mar Morto, uno dei luoghi più incredibili del mondo. Il lago salato è il punto più basso della terra e le 

particolari condizioni climatiche hanno effetti positivi sulle malattie dermatologiche e reumatiche. La 

concentrazione di minerali nel fango viene utilizzato per i trattamenti terapeutici e di bellezza. 

Pranzo libero  

Rientro in hotel per cena e pernottamento 

GIORNO 4:  

Colazione in hotel 

Partenza nella prima mattinata con prelievo direttamente in Hotel viaggiando nel deserto verso Petra e 

Wadi Musa. All'arrivo all'antica città, entreremo nel sito archeologico e raggiungeremo il famoso 

monumento scavato nella roccia chiamato "Tesoro", accessibile dallo straordinario canyon Siq. 

Visiteremo il grande Teatro, scavato nella pendice della montagna, poi continua verso il Monastero, dove 

potrai ammirare i resti della facciata del sito sacro. Al ritorno, passeremo tra le pareti rocciose, tramite 

l'imponente Altura del Sacrificio, dove ci attendono viste mozzafiato e straordinarie rocce di diversi colori. 

Pranzo libero 

Partenza nel pomeriggio per il rientro in Hotel ad Amman. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento 



GIORNO 5: 

Colazione in hotel 

Durante quest’ultima giornata andremo alla scoperta della Amman commerciale attraverso i suoi Souk per 

ritrovarsi immersi tra mille oggetti profumi, fino ad arrivare alla via forse più alla moda di Amman, la 

Raimbow Street, piccola strada ricca di negozi e ristoranti.  

Pranzo libero  

Trasferimento in aeroporto per il rientro.  

Partenza da Amman alle 19:50 con arrivo alle 23:40 a Bologna  

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Indossate scarpe comode  

Incluso nella quota:  
Volo diretto da Bologna 
Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale  
Soggiorno in Hotel con prima colazione  
Trasferimenti da/per aeroporto di Amman 
Escursione sulle rive del Mar morto  
Escursione al sito archeologico di Petra 
Accompagnatore dall’Italia  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse. 


