
   

 
 

I siti archeologici di Amman e Jerash, 
i castelli crociati, la bellezza straordinaria 
di Petra… i colori magici del Deserto Wadi 

Rum, le acque salate del Mar Morto.  
Alba e Tramonto tra le sabbie del deserto  

 

26 Aprile – 03 Maggio 2023 
 
MERCOLEDÌ 26 APRILE: ITALIA – AMMAN  

Ritrovo e partenza da Via Aspromonte, Imola, verso l’aeroporto di Bologna. Imbarco su volo di linea Lufthansa delle 
ore 18.10 con arrivo a Francoforte alle ore 19.40. Cambio di aeromobile e partenza con volo Lufthansa delle ore 
21.10 con arrivo alle ore 02.20 (ora locale) del giorno successivo. Trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

GIOVEDÌ 27 APRILE: AMMAN – JERASH 

Visita guidata della città di AMMAN: il Teatro 
Romano (151 d.C.), la Cittadella, il Museo 
Archeologico, il bazar e la città moderna. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio visita di JERASH, 
l’antica Gerasa, città romana in ottimo stato di 
conservazione. Era una delle dieci colonie di 
Roma, ricco polo culturale molto frequentato dai 
viaggiatori per i teatri, le terme, l’ippodromo, i 
negozi ricchi di stoffe, gioielli e spezie rare. 
Rientro ad Amman.  Cena e pernottamento. 
 

 
VENERDÌ 28 APRILE: MADABA – MONTE NEBO – WADI RUM CON PERNOTTAMENTO NEL DESERTO 

Percorriamo l’antica Via dei Re per raggiungere MADABA, famosa per gli stupendi mosaici del VI secolo che si 
trovano nella Chiesa Ortodossa di San Giorgio e nel vicino Parco Archeologico. Proseguimento per MONTE NEBO, 
punto più alto delle montagne di Moab, dove Mosè potè ammirare la Terra Promessa: qui è stato trovato un 
santuario costruito probabilmente dalle prime comunità 
cristiane per commemorare gli ultimi momenti della vita 
di Mosè. Proseguimento per il DESERTO DI WADI RUM: 
con un’escursione in jeep 4x4 ci si inoltra in questo 
capolavoro della natura ammirandone i magnifici colori 
rossi della sabbia e delle alte montagne. Il tramonto sarà 
il momento più bello per assaporare la magica 
atmosfera del deserto. Termineremo l’escursione 
presso un campo tendato beduino. Il campo è ben 
attrezzato per l’accoglienza dei clienti ed è dotato di tutti 
i comfort: ogni tenda (strutture semirigide) offre bagno 
privato con doccia, aria condizionata, acqua calda, 
illuminazione, letti standard con lenzuola e coperte. Al 
campo verrà servita una cena tipica araba. L’esperienza 
della notte nel deserto è un’eccezionale occasione per 
ammirare il cielo stellato e vivere il silenzio e l’atmosfera delle sabbie di Wadi Rum.    



SABATO 29 APRILE: WADI RUM CON PASSEGGIATA TRA LE DUNE - PETRA 

Prima colazione al campo. Mattinata a disposizione al campo per godere della magica atmosfera.  
Per chi lo desidera, con la guida effettueremo una affascinante CAMMINATA TRA LE SABBIE DEL DESERTO, della 
durata complessiva di circa 4 ore. L’escursione è a piedi, non presenta difficoltà, a parte il fatto di camminare su 
terreno sabbioso. Proseguimento verso Petra, dove arriveremo in serata.  
Cena e pernottamento in hotel 5*. 
 
DOMENICA 30 APRILE: PETRA 

Intera giornata dedicata alla visita di PETRA: città fondata dalle fiere tribù dei nomadi Nabatei attorno al IV secolo 
a.C., rimase a lungo nascosta per la sua inaccessibilità: per raggiungerla occorre infatti addentrarsi in un lungo e 
stretto canyon, detto “siq”. I Nabatei, in origine pastori e allevatori di cammelli e cavalli, si arricchirono imponendo 
dazi alle merci provenienti dall’Arabia e dirette verso la Siria ed estesero i propri domini fino a Damasco. La città è 
straordinaria, essendo totalmente costruita e scolpita nella roccia arenaria, caratterizzata da una stupenda 
miscela di colori. Cena e pernottamento in hotel. 
 

LUNEDÌ 1 MAGGIO: BEIDA, WADI MUJIB, KERAK, MAR 
MORTO 

In mattinata visita di BEIDA, la “piccola Petra”, dove i Nabatei 
erano soliti intrattenere i loro ospiti.  
Proseguiamo lungo lo spettacolare canyon del WADI MUJIB, 
che offre bellissime vedute panoramiche, raggiungeremo la 
maestosa città fortificata di KERAK, costruita dai crociati nel 
XII secolo, conquistata poi da Saladino divenuta una ricca e 
popolosa città di grande importanza strategica e 
commerciale. Proseguimento per il Mar Morto grande 
depressione tettonica posto a 392 metri sotto il livello del 
mare. Cena e pernottamento in hotel 5*.   
 

MARTEDÌ 2 MAGGIO: FANGHI E BAGNI NELLE ACQUE SALATE DEL MAR MORTO 

Giornata di relax per provare l’esperienza unica del bagno nelle salate acque del Mar Morto o per approfittare dei 
trattamenti ai fanghi termali e massaggi. Pranzo e cena in hotel.  
Le camere saranno a disposizione fino alla partenza.  
 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO: AMMAN – ITALIA 

Trasferimento all’aeroporto di Amman, partenza con volo Lufthansa delle ore 03.25 per Francoforte, cambio di 
aeromobile e partenza alle ore 08.45 con arrivo a Bologna alle ore 10.05. Trasferimento a Imola con pullman 
riservato. 
 
   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone) € 2590.00 

Supplemento obbligatorio tasse aeroportuali – suscettibili di variazioni € 240.00 
Supplemento Singola per l’intero periodo € 660.00 

 

Acconto, contestuale alla prenotazione, di € 900.00 - Saldo entro il 6 Aprile 2023 
 

La quota comprende: trasferimenti da/per l’aeroporto di Bologna, voli di linea Lufthansa, trattamento di pensione completa in 
Hotel 5*, colazioni e cene in hotel (tranne la cena del primo giorno) pranzi in ristoranti tipici, pernottamento nel campo tendato 
beduino con colazione e cena, trasporto in pullman GT con aria condizionata, guida professionista parlante italiano per tutto 
il tour, ingressi a siti, monumenti, escursione in Jeep 4x4 nel deserto, camminata nel deserto (circa 4 ore) al mattino, 
assistenza e accompagnamento A.PI Studio in viaggio, assicurazione medica (massimale di € 10.000), guida ed. Polaris a 
famiglia.  
La quota non comprende: mance per guida, autista, facchini e camerieri, bevande ai pasti, extra in genere e tutto ciò che non 
è indicato come compreso.  
Rinuncia al viaggio: è possibile stipulare una polizza che copre anche le spese sanitarie, l’annullamento viaggio e il rimborso 
del viaggio non usufruito in caso di quarantena obbligatoria prima e/o durante il viaggio.   

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data di rientro in Italia. 
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