
GIORDANIA:
PELLEGRINAGGIO SULLE ORME DI MOSE'

AVVOLTI DAI COLORI DI UNA TERRA MILLENARIA.
dal 7 al 14 Aprile 2018

(8 giorni/7 notti)

Ricchezze culturali e paesaggistiche, luoghi significativi e ricchi di storia, deserti, castelli e rovine
archeologiche, fino al tesoro di questo Paese, la città Nabatea scavata nella roccia: Petra.. 

1° giorno: Sabato 7 Aprile

AEROPORTO DI MILANO –  AMMAN
Ritrovo dei Signori partecipanti aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di linea (non diretto) per Amman. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere
riservate e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

2° giorno: Domenica 8 Aprile

AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PETRA
Pensione completa. Al mattino partenza per Madaba: “la città dei mosaici", la cui principale attrazione
è un mosaico bizantino del VI secolo, situato all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio, e che
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rappresenta Gerusalemme e altri luoghi sacri. Si raggiunge quindi il Monte Nebo, il memoriale di Mosè.
Da qui si gode una vista stupenda attraverso la valle del Giordano ed il Mar Morto. A seguire partenza
per Petra. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno: Lunedì 9 Aprile

PETRA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra e della Piccola Petra; nascosta tra le
antiche valli del sud della Giordania, è considerata il tesoro nazionale più importante e mistico. Scavate
interamente nella roccia dal naturale color rosa, le rovine di Petra - antica città dei Nabatei -
comprendono templi, teatri romani, monasteri, case e vie. Un sentiero molto stretto porta fino al Siq,
gola che conduce al cuore della città. A mano a mano ci si addentra nel Siq, il passaggio diventa sempre
più angusto e le pareti dei monti assumono un arcobaleno di colori. Il passaggio poi si allarga
improvvisamente e appare la Tesoreria, al Khazneh, il monumento più solenne di Petra. Uno
spettacolo davvero straordinario! Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno: Martedì 10 Aprile

PETRA – WADI RUM – AMMAN
Pensione completa. Al mattino partenza per l’emozionante escursione in fuoristrada a Wadi Rum:
deserto che si presenta con un paesaggio lunare fatto di antichissime vallate e montagne esposte al
sole, famoso per le vicende relative a Lawrence d’Arabia. Pranzo nel deserto in una tenda beduina.
Rientro ad Amman per la cena ed il pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5° giorno: Mercoledì 11 Aprile

AMMAN – BETANIA – MAR MORTO – AMMAN
Pensione completa. Al mattino partenza per Al Maghtas (Betania), una località che si trova in
prossimità del fiume Giordano, famosa perchè luogo biblico dove Giovanni il Battista battezzò Gesù. In
silenzio si percorrerà il breve sentiero che porta a quel luogo così spiritualmente suggestivo per
rinnovare il rito battesimale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al Mar Morto per un momento
di relax. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6° giorno: Giovedì 12 Aprile

AMMAN – CASTELLI NEL DESERTO – AMMAN
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei castelli del deserto. La regione desertica ad est di
Amman è costituita da un’infinita distesa piatta e sassosa che prosegue fino al confine giordano ed
oltre. Questa zona è ricca di storia: vi si trovano le rovine di Umm al-Jimal e di parecchi antichi edifici,
di castelli, di forti, di padiglioni di caccia, di terme e di caravanserragli collettivamente indicati come i
“castelli del deserto”. Queste costruzioni diverse per funzione, stile architettonico e con fantasiose
decorazioni furono in parte realizzate durante il dominio dei principi Omayyadi nel VII secolo; altre
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risalgono al periodo romano e conservano tracce dell’occupazione nabatea. Al termine dell’escursione
rientro ad Amman e giro turistico della città. Cena in hotel e pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7° giorno: Venerdì 13 Aprile

AMMAN – UMM QAYS – JERASH – AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata di escursione ai siti archeologici a
nord della capitale. Al mattino visita di Umm Qays (l'antica Gadara, che domina il lago di Tiberiade ed è
circondata dalle alture del Golan), città della Giordania sorta sulle rovine della ellenistico-romana
Gadara. Umm Qays fu anche chiamata Antiochia e fu una città semiautonoma della Decapoli romana. Al
termine trasferimento a Jerash (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa. La città fece
parte di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove città denominate Decapolis, che
sfociò, nei primi anni dell'era cristiana, in un periodo di grande splendore. Grazie alla presenza del
fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il centro era abitato, e d'altronde i resti che affiorano oggi dai siti
archeologici appartengono ad un ventaglio storico che va dall'età del bronzo a quella romana. Oggi
Jerash è la più estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva ancora un bel teatro, il
tempio di Zeus e quello di Artemide con le alte colonne, il ninfeo, il cardo maximo ed il foro. Pranzo in
ristorante e visita guidata della città. Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8° giorno: Sabato 14 Aprile

AMMAN – AEROPORTO DI MILANO
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia
(non diretto). Arrivo in aeroporto.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.630
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280  

La quota individuale di partecipazione comprende:
• Volo di linea (non diretto) Milano-Amman a/r in classe economica, con il seguente operativo aereo:

07/04/2018 LIN/FCO 20.00/21.10
07/04/2018 FCO/AMM 22.45/03.15 del 08/04
14/04/2018 AMM/FCO 04.20/07.00
14/04/2018 FCO/LIN 09.00/10.10

• Kg. 23 di franchigia bagaglio a persona 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)
• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla cena del 13 Aprile 
• Tour e transfer con pullman riservato
• Accompagnatore dell’agenzia
• Guida locale in lingua italiana 
• Ingressi ed escursioni come da programma
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• 2 ore di escursione su jeep 4x4 nel Wadi Rum
• Mance (obbligatorie in Giordania)
• Visto di ingresso in Giordania
• Assicurazione medico-bagaglio “AMI TOUR” by AMI ASSISTANCE

La quota individuale di partecipazione non comprende:
• Bevande ai pasti ed extra personali 
• Tutto quanto non specificato ne “la quota individuale di partecipazione include”

Note generali:
• Questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di 6 mesi rispetto la

data di partenza
• Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono pregati di accertarsi sui documenti necessari per

poter effettuare questo viaggio
• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari

per il viaggio o con documento scaduto
• Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che

regolamentano il turismo

Termini di pagamento:
Deposito  25% alla conferma del viaggio
Saldo un mese prima della partenza

DIOMIRA TRAVEL s.r.l.
Elena Olivieri
elena@diomiratravel.it

DIOMIRA TRAVEL srl
Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago – Milano

Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it 
Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960

www.diomiratravel.it

http://www.diomiratravel.it/
mailto:info@diomiratravel.it

