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MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020
Romagna - Bologna - Amman
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per 
raggiungere l’aeroporto di Bologna. Espletamento delle operazioni di 
check-in ed all’orario stabilito, partenza con volo di linea per la Giordania 
con scalo e cambio aeromobile a Vienna. All’arrivo ad Amman, disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con la guida ed il pullman locale e 
trasferimento in città per un primo approccio con questo paese. La 
Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente “la Svizzera 
del Medioriente”, è considerata un museo a cielo aperto per la ricchezza dei 
suoi siti monumenti. Archeologia e natura sono gli elementi essenziali di 
ogni viaggio in Giordania che sta vivendo momenti di grande prestigio 
internazionale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020
Jerash – Ajlun – Amman 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gerasa, l’odierna Jerash, 
secondo solo a Petra per importanza turistica. Jerash è paragonata a Pompei 
per l’ottimo stato di conservazione delle sue rovine che fanno rivivere 
l’atmosfera e l’importante traffico commerciale dell’epoca. Visita al sito 
archeologico con l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide 
dalle eleganti colonne corinzie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo 
castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale e gallerie tutte 
da esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle 
del Giordano e sulle montagne di Galilea. In serata rientro ad Amman. Cena 
e pernottamento in hotel.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
Castelli del Deserto – Amman  
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione nel deserto Giordano 
orientale per visitare i “Castelli del Deserto”, capolavori di architettura e 
arte islamica. Si trovano lungo antiche direttrici commerciali e fungevano 
da stazione e punto di ristoro per le carovane, avamposti commerciali e 
agricoli. La maggior parte dei castelli visitabili sono stati costruiti dai califfi 

TOUR DELLA GIORDANIATOUR DELLA GIORDANIA
“Il museo più antico del mondo”“Il museo più antico del mondo”

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 15 al 22 settembre 2020

In Giordania il passato ed il presente sono la stessa 
cosa. Una terra che trasuda storia e leggenda: 
racconti biblici, città scomparse, Lawrence 
d’Arabia… Tradizione, cultura, bellezze naturali 
e artistiche rappresentano solamente alcuni degli 
elementi che arricchiscono di sensazioni positive 

chi visita questo “piccolo-grande” paese. Dalle 
antiche rovine della mitica e misteriosa Petra, 
alla vivace capitale Amman, fino alle magiche 
acque del Mar Morto, questo è davvero un luogo 
di grande fascino che lascerà ad ogni visitatore 
suggestive sensazioni e grandi emozioni…
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8 PUNTI
Premio fedeltà

omayyadi nel VII e VIII secolo. Si vedranno 3 castelli: Qasr Amra, patrimonio 
dell’UNESCO con i suoi bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, Qasr 
Azraq e Qasr al-Kharaneh. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio rientro ad Amman, la capitale giordana, detta “Città Bianca” per 
via degli edifici in pietra candida. Visita alla Cittadella, alle rovine romane ed 
al teatro romano. Tempo a disposizione nel souk prima del rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020
Madaba – Monte Nebo – Petra
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Madaba per ammirare la 
Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa 
moderna di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo più 
venerato del paese con il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui 
il Profeta sarebbe stato sepolto e dove, secondo la Bibbia, da qui vide la 
Terra Promessa. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Proseguimento 
lungo la Via dei Re e sosta a Kerak, la fortezza crociata dalla possente torre di 
guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. Continuazione 
per Petra. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
Petra  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città 
misteriosa. Sicuramente è la località più famosa, patrimonio dell’UNESCO, 
che varrebbe da sola un viaggio in Giordania. Fondata dagli Arabi Nabatei, 
che da questo luogo nascosto dominavano le vie dei commerci, più di 
2.000 anni fa costituiva un ottimo rifugio per le carovane cariche di merci 
preziose che vi transitavano. Palazzi, templi, tombe e dimore scavate nelle 
rocce rosate e protette da una catena di montagne accessibili soltanto 
attraverso uno stretto e lungo “siq”, uno spettacolare passaggio lungo 
1.200 metri che si apre sulla vista del meraviglioso Tesoro del Faraone o Al-
Khaznah, il monumento più famoso e suggestivo di tutto il sito. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Petra – Beida – Wadi Rum 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Beida, la “Piccola Petra”, luogo 
di “dogana” dei Nabatei. Proseguimento alla volta di Wadi Rum, la valle 
desertica con i suoi famosi Sette Pilastri della Saggezza; le sue montagne 
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di diversa formazione rocciosa, basalto, arenaria, granito che assumono 
colorazioni diverse e le forme più strane dovute all’erosione dei venti. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio, a bordo di jeep, ci aggiriamo per un 
paio d’ore fra dune e rocce rossastre, in questa spettacolare depressione 
abitata fin dalla preistoria. Trasferimento al campo tendato e sistemazione 
nelle tende riservate. Tempo a disposizione per un the o un po’ di relax 
prima della cena che sarà servita sotto le stelle del deserto, in un’atmosfera 
quasi surreale. Pernottamento.  

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020
Mar Morto
Prima colazione in campo tendato e partenza per raggiungere il Mar 
Morto. Trovandosi a 400mt sotto il livello del mare, il Mar Morto è il punto 
più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la 
straordinaria salinità delle sue acque e per l’elevata concentrazione di 
minerali sia dell’acqua che del fango sottostante, è una meta frequentata fin 
dall’antichità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in corso d’escursione. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione 
per rilassarsi nelle sue benefiche acque, dove è impossibile “andare a fondo” 
o per trattamenti di wellness. Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020
Betania – Amman – Bologna - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita a Betania oltre il 
Giordano, identificata come il luogo in cui Giovanni Battista battezzò Gesù, 
forse il più importante sito della religione Cristiana in Giordania. Dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, si tratta oggi di un sito archeologico 
che presenta resti romani e bizantini tra cui chiese, cappelle e grotte che 
furono utilizzate da eremiti. Pranzo libero. All’orario stabilito trasferimento 
all’aeroporto di Amman. Espletamento delle operazioni di imbarco e 
dogana e partenza con volo di linea per Bologna con scalo e cambio 
aeromobile a Vienna. In serata arrivo a Bologna e ritiro dei bagagli, incontro 
con il pullman riservato e partenza per il rientro alle località di provenienza.

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:

• Il trasferimento in pullman dalla Romagna per l’aeroporto di Bologna a/r;
• Il volo di linea Austrian Airlines da Bologna ad Amman con scalo e cambio 

aeromobile a Vienna a/r, in classe economica;
•  La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 kg a persona;
• Il visto d’ingresso con procedura normale per l’ingresso in Giordania;
•  La sistemazione per 6 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
•  La sistemazione per 1 notte in campo tendato con servizi privati nel 

deserto del Wadi Rum; 
•  Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla 

colazione del giorno di partenza;
• La guida parlante italiano ed il pullman locale IN ESCLUSIVA PER IL 

NOSTRO GRUPPO per tutta la durata del tour in Giordania;
•  Il tour di 2 ore con mezzi 4X4 nel Wadi Rum;
•  Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida per tutto il tour;
•  Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
•  L’Assicurazione Allianz Global Assistance assistenza, medico e bagaglio 

(massimale spese mediche € 30.000,00);
•  Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
•  Una guida cartacea della Giordania;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 325,00 a persona), le bevande, 
le mance, le escursioni facoltative, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.



www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082      45 

Scheda tecnica
• Documenti: È necessario il Passaporto con validità 

residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel 
paese ed il visto per la Giordania (per i cittadini italiani). 
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO NON URGENTE, SARÀ 
NECESSARIO FORNIRE ALL’AGENZIA VIAGGI, ENTRO IL 
15 AGOSTO 2020, LA COPIA DEL PASSAPORTO CON 
CUI SI VIAGGERÀ.

• Cambio applicato: 1 USD = 0,895 €

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti di 
carburante e cambio, saranno comunicati entro 20 giorni 
prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

BOSCOLO TOURS T.O.

Quota di partecipazione 

€ 1.540,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 420,00

Tasse aeroportuali obbligatorie ad oggi in vigore: 
€ 325,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 460,00 
Prenotazione entro l’ 8 Giugno 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Agosto 2020


