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GIORDANIA: PETRA E DINTORNI 
 

25/30 APRILE 2020 

 

 
 

Operativo voli Austrian Airlines      
   
1  OS 518  25APR MXPVIE  0705 0835   
2  OS 853  25APR VIEAMM  1020 1455   
3  OS 854  30APR AMMVIE  1610 1905   
4  OS 517  30APR VIEMXP  2030 2155   
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° Giorno, 25 Aprile – Sabato   MILANO / AMMAN 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
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Ritrovo e partenza da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con tutti i partecipanti ai 
banchi Austrian. Partenza con volo per Amman via Vienna. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con un rappresentante del nostro corrispondente. Trasferimento in hotel. Circa 35 chilometri (40 
minuti) separano l’aeroporto dal nostro hotel ad Amman. Arrivo consegna delle camere. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno, 26 Aprile – Domenica  AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / PETRA 
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita di Amman: Il Teatro romano e la 
Cittadella. Proseguimento per Madaba per la visita dei mosaici della chiesa ortodossa di San Giorgio ed al 
Monte Nebo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Petra. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  
Per tutti all’orario convenuto, della durata di circa due ore, entrata a “Petra by Night” una passeggiata 

fino alla biblioteca illuminata da migliaia di lumini, una scenografia imperdibile.  

N.B. In caso di modifica orari e date da parte del sistema museale Petra, la visita verrà spostata la sera 

successiva 

 
3° Giorno, 27 Aprile – Lunedì  PETRA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, meravigliosa città Nabatea patrimonio 

dell’Umanità. Pranzo all’interno del sito al ristorante Basin. Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Petra 
Il sito archeologico. Ancora oggi, nell’era moderna, si può raggiungere Petra solo a piedi o a cavallo. 
L’ingresso più spettacolare è quello orientale, attraverso la lunga e profonda fessura delle rocce chiamata 
Siq. Alla fine del primo tratto di questo lungo canyon si raggiunge un ampio spiazzo, uno dei più bei 
monumenti di Petra, il Khasneh al Faroun o Tesoro del Faraone, la cui facciata è incisa nella roccia. Nel sito 
archeologico ci sono più di 800 monumenti classificati di cui 500 sono tombe. Vicino al Siq si trova la Tomba 
dell’obelisco, un monumento funerario che al centro rappresenta una figura antropomorfa. Opposta al 
Tesoro c’è la Sacra sala, che si suppone avesse una funzione rituale. Dopo il Siq la strada si allarga e sui due 
lati si trovano più di 40 tombe e case costruite con uno stile che ricorda l’architettura assira. In cima allo 
jebel Madbah c’è l’altura del Sacrificio, che i nabatei spianarono per ottenere una piattaforma con canali di 
scolo per far defluire il sangue degli animali sacrificati. Ampio spazio lo occupa il teatro che poteva ospitare 
fino a 8mila persone. All’interno delle falesie sono state scavate alcune delle più belle e importanti tombe di 
Petra costruite per i re. La via centrale è una strada colonnata di epoca romana. Su entrambi i lati si 
affacciavano i portici che davano accesso alle botteghe. La porta di Traiano segnava il passaggio dall’area 
commerciale della città all’area destinata al culto del Qasr al-Bint. Altri monumenti sono il Tempio Grande, 
il Qasr al-Bint ovvero il castello della figlia del Faraone, il Tempio dei leoni alati, la chiesa, il Museo di al-
Habis e il Museo Nabateo. Sulle colline sopra i musei si trova il Monastero, un edificio scavato nella roccia 
molto simile al Palazzo del Tesoro, ma molto più grande (50 metri di larghezza per 45 di altezza). 
 

 

4° Giorno, 28 Aprile – Martedì  PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM 

Pensione completa. Partenza per la visita alla ‘Piccola Petra’, chiamata anche Al Beidah. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le 
carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano sino in Siria ed in Egitto, sono infatti presenti 
templi di origine nabatea ed altri edifici scavati nella roccia. Al termine della visita si prosegue per il deserto 
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del Wadi Rum. Escursione in fuori strada della durata di circa 2 ore, all’interno del canyon/deserto.  Pranzo 
in ristorante. Cena e pernottamento in campo tendato nel deserto. 
 

5° Giorno, 29 Aprile – Mercoledì WADI RUM / MAR MORTO 

Pensione completa. In mattinata partenza per il mar Morto. Arrivo all’hotel. Pranzo. Le camere saranno 
disponibili nel primo pomeriggio. Tempo libero (bagni, fanghi relax). Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno, 30 Aprile – Giovedì  MAR MORTO / AMMAN / MILANO  

Prima colazione. All’orario convenuto, partenza per l’aeroporto di Amman. Partenza per il rientro in Italia 

con volo Austrian via Vienna. Arrivo a Milano. Trasferimento a Cremona. Fine dei servizi  

 

 
I nostri hotels (o similari): 

 
 
 
 
 

In caso di modifica di uno o più hotel, sarà nostra cura comunicare l’alternativa prima della partenza. 
Blocco camere: Movenpick Amman 8 camere, Movenpick Petra 8 camere, Suncity Camp Tende Martian 8 
camere, Holiday Inn 8 camere.  
 
 

QUIOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
Quota in camera doppia, minimo 10 paganti €     2.650,00 
Quota in camera doppia, minimo 15 paganti €     2.400,00 
Supplemento camera singola in base alla disponibilità €     650,00 
 
Acconto € 650,00 all’iscrizione (fino ad esaurimento posti 
disponibili).  
Saldo entro il 15 Marzo 2020 
Posti disponibili massimo 15. 

  

 
La quota comprende:  

 Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 

 Voli di linea Austrian da Milano ad Amman e ritorno in classe economy comprensivo di tasse 
aeroportuali 

 Pernottamento negli hotels menzionati o similari 

 Facchinaggio in aeroporto all’arrivo e alla partenza in Giordania 

 Trasferimenti con bus privati eccetto per la giornata libera al Mar Morto 

 Guida locale parlante italiano per tutto il viaggio (dal 2° al 5° giorno) 

 Ingresso musei e visita monumenti come da programma 

 Escursione in jeep di 2 ore al Wadi Rum  

 Bottiglia da 1/2 litro a persona a pranzo e cena 

 Acqua sul bus durante i trasferimenti 

Amman Movenpick 5* 

Petra Movenpick 5* 

Wadi Rum Suncity Camp (Martian Tent) 

Mar Morto Holiday Inn 5* 
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 Salviette rinfrescanti sul bus 

 Visa Giordania 

 Assicurazione medico-bagaglio ed annullamento 

 Kit da viaggio e materiale informativo 
 
La quota non comprende:  

 Bevande ed extra di carattere personale  

 Mance 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

NOTE 

Documentazione 
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso 
nel Paese. 

Visa Free   

Vaccinazioni Nessuna 

Informazioni utili Allegate al programma finale 
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WADI RUM SUNCITY MARTIAN TENT 

  

                
 

MOVENPICK PETRA 
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MOVENPICK AMMAN 

 

 
 

HOLIDAY INN DEAD SEA 
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