
 

Estensione Giordania 

 

GIORNO 1 – Allenby Bridge / Jerash / Amman 

Passaggio di frontiera al mattino, disbrigo formalità e incontro con la guida. Partenza in direzione 

Nord per l'esempio meglio conservato della civiltà romana, la città di Jerash. Jerash, parte della 

Decapolis (le dieci grandi città romane dell'Oriente) è stata chiamata Pompei d'Oriente per il suo 

unico stato di conservazione. La città dispone di teatri, chiese, templi (Zeus e Artemis), una Ninfea 

e strade colonnate. Proseguimento per Amman per il pernottamento. 

 

GIORNO 2 – Amman / Madaba / Mt. Nebo / Petra 

Dopo la prima colazione, inizieremo il giro della città di Amman. Amman, la capitale del Regno 

Hasemita è spesso definita "Città Bianca" a causa della pietra calcarea bianca utilizzata nella 

costruzione di molti degli edifici della città. Il cuore della città è in centro e risale all'epoca Biblica e 

Romana, anche se la maggior parte della città attuale è stata costruita dopo il 1940 quando 

Amman, disabitata per oltre 1.000 anni dopo un terremoto nel 749AD è tornata a vivere. La vista 

dalla Cittadella sopra la zona del centro e il teatro romano è magica, ritroveremo templi Romani e 

Biblici insieme alle ville costruite da Ummayad. Al tour dei siti storici di Amman sarà contrapposto 

quello del suo centro più moderno e commerciale e sarebbe incompleto senza passeggiare per le 

sue stradine affollate in modo da potersi immergere nell'atmosfera della città prima di partire alla 

volta di Madaba, città dei mosaici, dove riscopriremo la più antica mappa della Terra Santa sul 

pavimento della chiesa di San Giorgio di Madaba o Medeba nell'antichià. Molti altri mosaici 

esistono tutt'oggi in edifici pubblici e privati. Dopo Madaba proseguiremo con la visita a Mt. Nebo, 

il presunto luogo di sepoltura di Mosè che si affaccia sulla Valle del Giordano ed il Mar Morto. In 

questo luogo i Francescani hanno costruito una struttura che protegge una chiesa Bizantina datata 

4°-6° Sec. Proseguimento per Petra e pernottamento. 

 

GIORNO 3 – Petra 

Dopo la colazione, partenza per Petra per la visita alla città rossa e rosa, considerata il tesoro 

nazionale giordano e inclusa nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Petra era un'antica capitale 

Nabatea e fu costrutia da questi industriosi arabi più di 2000 anni fa. La posizione unica di Petra ha 

permesso alla civiltà Nabatea di dominare le antiche rotte arabe e la città si arricchì grazie ai 

pedaggi riscossi dalle carovane che si fermavano qui per cercare protezione con i loro preziosi 



carichi di spezie, seta, avorio e pelli animali. Petra è tutt'oggi parte del patrimonio beduino, e ne 

incontreremo molti, con i loro cavalli e cammelli mentre cominciamo l'indimenticabile alla 

scoperta di questo sito. Dopo aver superato le tombe al di fuori della città, si arriva al "Siq", 

un'incredibile crepa nell'arenaria nubiana. Vedremo i resti dell'Arco che segna l'ingresso a Petra, il 

sistema idrico ingegnoso che corre per tutta la lunghezza del Siq, le diverse divinità e antiche 

sculture che adornano le imponenti pareti del canyon. Alla fine del Siq troviamo più famoso 

monumento di Petra, il Tesoro (Khazneh) in tutto il suo splendore. Al Khazneh è uno dei resti più 

eleganti dell'antichità, la sua facciata di circa 140 piedi di altezza fu intagliata nella solida roccia 

della montagna nel I sec. A.C. Originariamente usato come tomba del re di Manatee, gli stusiosi 

ritengono che fu più tardi usato come tempio nabateo. Rientro ad Amman e pernottamento. 

 

GIORNO 4 – Trasferimento per QAI Airport 

Trasferimento per Queen Alia International Airport per la partenza, disbrigo formalità e volo di 

rientro per l'Italia. 

 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

✓ Hotels come indicato sopra in regime di mezza pensione (colazione/cena) 

✓ Giorni di tour con guida parlante Italiano e veicolo per gli spostamenti durante il tour 

✓ Entrate a pagamento ai siti oggetto di visita secondo programma 

✓ Passeggiata a cavallo a Petra (approx 300 mt) – non inclusa mancia per beduino che conduce il 

cavallo 

✓ Trasferimento in condivisione per l’aeroporto di Amman alla partenza 

✓ Visto per la Giordania* 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

o Alcuna assicurazione 

o Pasti non menzionati 

o Bevande ai pasti 

o Spese personali 

o Calesse a Petra 

o Supplemento stanza singola 100 € totali 

o Alcun servizio non menzionato come incluso 



o Mance di ogni tipo per guida, autista, hotels, ristoranti etc. (le mance non sono obbligatorie ma 

sono attese, suggeriamo di considerare a persona: 6$ al giorno per la guida, 5$ per il beduino a 
conduzione del cavallo per l’entrata a Petra – se si usufruisce del servizio, 1$ a notte per gli hotel) 
 
 
SUPPLEMENTI: 

• Trasferimento Gerusalemme/Allenby Bridge (in partenza da Israele verso la Giordania): 230 € per 
veicolo 4 posti max 2 passeggeri / 250€ per veicolo 6  posti max 5 passeggeri. 

• Trasferimento Amman hotel/Allenby Bridge alla partenza (nel caso in cui il volo di rientro sia da 
ben Gurion Airport i.e. Amman QAI Airport : 60 € a persona (min. 2 pax) 

• Departure tax alla frontiera (uscendo dalla Giordania via Allenby Bridge) : 15$ a persona da 
pagare in loco – soggetto a cambiamenti senza preavviso. 

• Departure tax alla frontiera (uscendo dalla Israele via Allenby Bridge) : 50$ a persona da pagare 
in loco– soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
 
 
NOTE RIGUARDANTI I SERVIZI: 
➢ *Il visto per la Giordania può essere ottenuto gratuitamente stando alle leggi attuali, con un 
minimo di 2 notti su territorio giordano e su ricezione dei dettagli dei passaporti prima dell’arrivo – 
soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
➢ Nel caso di partenze dall’aeroporto di Amman, le tasse di partenza dalla Giordania che alla 
frontiera devono essere pagate on the spot, sono generalmente già incluse nel biglietto aereo. 
➢ Non incluse nel pacchetto departure taxes da pagare alla frontiera di Allenby in uscita da 
Israele e/o Giordania (vedi nota tra i supplementi) 
➢ Non incluso nel pacchetto alcun tipo di assistenza alla frontiera di arrivo via terra (Allenby 
Bridge) né dalla parte Israeliana (in uscita da Israele verso la Giordania) né dalla parte Giordana (in 
entrata –arrivando da Israele).  
Diponibilità di servizi VIP con supplemento. 
➢ Disponibilità di trasferimenti da/verso frontiera via terra diversa da Allenby Bridge con i 
relativi supplementi del caso. 
 
 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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