
GIORDANIA CLASSICA
YANA programma di viaggio

D1 Voli ITALIA AMMAN (possibilmente da molte città italiane) di cui vi forniremo gli operativi in accordo 
alle date e alle vostre esigenze Arrivo all’aeroporto, assistenza e trasferimento in albergo. Pernottamento ad 
Amman.

D2 AMMAN – GIORDANIA NORD UMM QAYS AJLOUN AMMAN 
Partenza per Umm Qays, l'antica Gadara, che è stata in passato città di poeti e filosofi tra cui Teodoro, 
fondatore della scuola retorica a Roma. Posizionata su una collina sulla Valle del Giordano ed il Mare di 
Galilea offre una terrazza classica colonnata e resti di due teatri romani. Visiteremo Ajloun e il suo castello 
Qala’at al Rabad e aggiungeremo un tocco ambientale con una visita alla foresta-riserva di Dibbeen. Il 
castello rappresenta un elegante esempio di architettura militare araba medievale con il suo ponte levatoio, 
scale a chiocciola etc…Fu costruito da un generale del Saladino nel 1184 dC ai fini di controllo delle rotte 
commerciali. Pernottamento ad Amman 

D3 JARASH AMMAN
Solitamente una visita inattesa era detta la Pompei d'Oriente. Si potranno ammirare il Teatro Sud, il Tempio 
di Zeus, Tempio di Artemide con le svettanti colonne ondeggianti con il vento e poi il Ninfeo, il Cardo con la 
pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei solchi lasciati dal passaggio delle 
bighe. IL Foro unico al mondo di forma ovale. Rientro ad Amman per una vis ita del la  Capitale e i  
suoi  luoghi di  vita sociale e i  s iti  archeologic i .  Sorta sul l 'anti ca Rabbath-Ammon, gl i  
scavi  hanno portato al la  luce  innumerevoli  resti  romani,  bizanti ni e del  primo periodo 
is lamico.  Pernottamento ad Amman.

D4 AMMAN- MADABA - MONTE NEBO - UMM ER RASSAS - WADI MOUSA (Petra)
Madaba è nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza grafica e simbolica. Imperdibile 
la Mappa della Terra Santa scoperta nel 1897 e conservata nella Chiesa di San Giorgio. Mosaico risalente al 
560, è un eccezionale documento di geografia biblica che riproduce oltre 150 località. Proseguimento per il 
Monte Nebo. Si ritiene che qui vi sia la tomba di Mosè (il luogo dal quale vide la Terra Promessa senza 
poterla raggiungere lasciando il comando a suo fratello Giosuè). Attraverso la panoramica strada si giungerà 
al Wadi Mujib, spettacolare canyon. Arrivo a Wadi Mousa (Petra). Pernottamento a Petra.

D5 PETRA INTERA GIORNATA - Visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso 
che appare come roccia colorata. Difficile da narrare, un’impressione di rara magnificenza, oltre le 
aspettative. Si può solo immaginare cosa abbia provato l’esploratore svizzero Burckhardt nel 1812 quando 
fu accompagnato alla città nabatea da parte dei beduini e ammesso al grande segreto. Pernottamento a 
Petra

D6 Beida Wadi Rum Prima di partire per Wadi Rum visita di Al Beida, chiamata anche "la Piccola Petra". 
Arrivo a Wadi Rum escursione con le jeep per tutto il pomeriggio. Cena e pernottamento al campo tendato 
nel deserto.  
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D7 Wadi Rum Alba - Mar Morto Alba con colori e brezze uniche del sorgere del sole nel deserto. Con le jeep 
si torna al nostro bus e si procede verso nord al Mar Morto.  Frequentato per  terapie e cure di  
bel lezza a base dei  terapeuti ci  fanghi  dei  fondali ,  del l ’acqua e del l ’aria,  vanta una r icca 
eredità storico-spir i tuale.  Sul le  sue r ive sorgevano cinque citt à bibl iche: Sodoma, 
Gomorra,  Admah, Zeboiim e Zoar (Bela).  Uso del le  faci l iti es  del  O’Beach Resort  per  
fanghi  l iberi  in  spiaggia .  Cena e pernottamento sul Mar Morto (oppure al Airport Hotel dipende dagli 
operativi voli).

D8 Aeroporto di  Amman Volo di ritorno in Italia (di cui vi daremo operativi specifici) 

La quota individuale di partecipazione 1.380€ (base 8p) comprende:
− Voli internazionali incluse tasse aeroportuali
− Hotels 3 e4stelle, camera doppia e prima colazione 
− Bus + autista + guida professionale parlante italiano
− Ingressi ai siti 
− Assicurazione medico bagaglio (AXA 1000/10000)

Non comprende:
− I pasti, calcolate 15€ prezzo medio scegliendo tutte le sere un divertente ristorante arabo diverso. A pranzo 
è consigliabile la flessibilità del pasto leggero
− Mance in Giordania le mance sono in stile americano
− Visto d’ingresso all’arrivo all’aeroporto 60USD persona-Gratuito per gruppi di almeno 5p
− Supplemento singola 25 euro per notte.
− Supplemento voli alta stagione 100€

SE INTERESSATI AD ESTENSIONE AQABA MARE CHIEDETE PURE IN ALCUNE PARTENZE VIENE INCLUSA UNA 
PARTE AD AQABA

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

"Petra By  Night"  Lo spettacolo notturno (20:30) è trisettimanale lunedi mercoledi venerdi. Il costo si aggira intorno ai 20USD 
Si tratta di una visita che conduce lungo un percorso illuminato da candele, con il sottofondo di musica locale, lungo il centro storico 
dello stesso sito di Petra. Sicuramente Petra by Night è stato un momento profondo e toccante, consigliamo a tutti di partecipare. 
Anche la visita durante il giorno è stata bellissima. Spalmarsi di fango sul Mar Morto è stato super divertente, e anche la sera a 
Petra ci siamo divertite tantissimo a ballare e ascoltare musica dal vivo in un bar dove ci ha portate Jalil.  A Wadi Mousa abbiamo 
mangiato benissimo in un piccolo ristorante turco dall’aria trasandata. I Falafel comprati per strada sono meravigliosi, e consigliamo 
a tutti di bere limone e menta tritata, super-buono!
Ilaria

UNESCO World Heritage List JORDAN
- Petra (1985)
- Quseir Amra (1985)
- Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) (2004)
- Wadi Rum Protected Area (2011)

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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