
Meravigliosa

G I O R D A N I A
30 aprile – 07 maggio  2023

CASTELLI DEL DESERTO ◈ AMMAN CITY TOUR ◈ JERASH ◈ AJLOUN ◈ MADABA 
MONTE NEBO ◈ LA STRADA DEI RE ◈ KERAK ◈ PETRA ◈ MAR MORTO

Trasferimento all’aeroporto A/R
Volo Internazionale 

Visite e ingressi 
Guida locale parlante italiano

Sistemazione in Hotel 4 ✶ 
Trattamento di mezza pensione 

6 pranzi in Ristorante 
Mance per autista e guida 

Ns accompagnatore 
Assicurazione medica e bagaglio

Visto d’ingresso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 1.580

“ la Porta del cielo..”

2° DATA



30/04/2023  ITALIA – AMMAN- AS SALT CITTA’ - AMMAN
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Bologna per volo diretto a Amman. 
Arrivo, disbrigo delle formalita’ doganali per l’ottenimento del visto e trasferimento a As Salt per la visita guidata della città vecchia…la Abu 
Jaber House,una delle più belle case storiche convertita nel Museo del Sale Vecchio, la Piazza Ain, il complesso inglese,il tipico Souq. Al termine 
proseguimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.
01/05/2022 AMMAN -CASTELLI DEL DESERTO -AMMAN CITY TOUR
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei Castelli del Deserto, situati nell’area Nord-Orientale della Giordania. I Castelli sono 
splendidi esempi dell’arte ed architettura islamica e testimoniano un’epoca affascinante della ricca storia del paese. Chiamati castelli per la loro 
imponente mole, i complessi del deserto avevano in effetti vari scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e commerciali, 
punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere legami con i beduini locali. Si visiterà il Castello Amra, il Castello Kharaneh e 
il Forte di Azraq. Pranzo in ristorante.
Rientro a Amman per la visita della Cittadella con il Tempio di Ercole e i resti del Teatro Romano. Giro tra i mercati locali nel Centro della città 
detto “ wast Al-Balad” per assaporare la vita quotidiana del popolo giordano. Cena e pernottamento in hotel.
02/05/2023 : AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN                     
Prima colazione in hotel e partenza in direzione Nord per la visita di Jerash, l’Antica Gerasa. Visiteremo i monumenti più significativi, in 
particolare il Teatro, il Tempio di Artemide e la magnifica Via delle Colonne. Continueremo per raggiungere Ajloun dove è prevista la visita del 
Castello (Qal’at Ar-Rabad). L’edificio fu fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali miniere di ferro e 
scongiurare le invasioni dei Franchi. Pranzo in ristorante in fase di escursione.Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
03/05/2023: AMMAN – MADABA- MONTE NEBO -LA STRADA DEI RE - KERAK – PETRA 270 km :                           
Prima colazione in albergo e proseguimento per Madaba, appena 30 Km da Amman lungo una strada che ha ben 5000 anni, la Strada dei Re, 
Madaba è uno dei luoghi più memorabili della Terra Santa detta “città dei mosaici”.L’attrazione principale di Madaba è custodita nella chiesa 
contemporanea greco ortodossa di San Giorgio.Si tratta di una mappa-mosaico bizantina straordinariamente vivida che risale al IV secolo e 
Rappresenta Gerusalemme e altri luoghi santi. La mappa originariamente composta di due milioni di pietre colorate e dalle dimensioni di 25x5 
metri, è rimasta quasi intatta e rappresenta colline e valli, villaggi e città, fino a raggiungere il Delta del Nilo.Si prosegue per Monte Nebo, il 
luogo in cui Mosè vide la Terra Santa di Canaan e in cui si dice sia stato seppellito. Ė il luogo sacro maggiormente venerato in Giordania e meta 
di pellegrinaggio dei primi Cristiani. Terminata la visita di Madaba e Monte Nebo ci si dirige verso sud sulla Strada dei Re, uno dei percorsi 
più antichi del commercio nel mondo ,fino a Kerak .Pranzo in ristorante tipico e proseguimento per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa di “Petra by night”.
04/05/2023  PETRA “LA CITTA’ ROSA” :
Prima colazione in albergo. Intera giornata per visitare Petra e i suoi tesori. Si inizia la visita a cavallo ( extra da pagare in loco) oppure a piedi, ci 
sono 700 metri fino all’ingresso della stretta e spettacolare gola (Siq) che porta al magico momento in cui si intravede il Palazzo del Tesoro (El 
khazneh) e le facciate degli edifici. Proseguimento della visita delle Tombe Reali, il Cardo, i templi, le chiese, i musei, il Monastero o Alto Luogo 
del Sacrificio.Pranzo in ristorante in fase di escursione. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
05/05/2023 PETRA –”- WADI RUM   125 km :                       
Prima colazione in albergo proseguimento verso sud nel deserto più grande e meraviglioso della Giordania:il Wadi Rum, detto anche Valle 
della Luna, secondo Lawrence d’Arabia.Lo scenario è mozzafiato:le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia 
rosa del deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili.A bordo di jeep ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce 
rossastre in questa spettacolare scena abitata fin dalla preistoria. Pernottamento pranzo e cena in campo beduino.
06/05/2023 WADI RUM – MAR MORTO 225 km:                       
Prima colazione e partenza per il Mar Morto, il punto più basso della terra, 400 metri sotto il livello del mare, che vanta una ricca eredità storica 
e spirituale. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi nelle acque placide di questo lago in cui è praticamente 
impossibile affondare! Cena e pernottamento 
07/05/2023 MAR MORTO -ITALIA:                        
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio, trasferimento al Queen Alia International Airport di Amman per il 
ritorno in Italia. All’arrivo trasferimento con nostro bus A.L.A. ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.580,00 
Supplemento camera singola € 270.00 

La quota comprende: trasferimento con nostro bus A.L.A. all’aeroporto A/R; Volo Internazionale Bologna/Amman/Bologna (TARIFFA VOLO 
NON RIMBORSABILE- cambio nominativo su richiesta con penale di € 100,00 entro una settimana dalla partenza); 1 piccolo bagaglio a mano 
(40x30x20) e 1 bagaglio da stiva da 20 kg; Visite e ingressi come da programma; Guida locale parlante italiano; Sistemazione in hotel 4✶; 
Trattamento di mezza pensione in hotel; 6 pranzi in ristorante; Mance per autista e guida; Ns accompagnatore; Assicurazione medico-bagaglio 
Europ Assistance; Visto d’ingresso
La quota non comprende: bevande ai pasti; assicurazione annullamento (€ 110,00); escursione  “Petra by night” (€ 35,00 da confermare al 
momento della prenotazione); extra di carattere personale; tutto quanto non menzionato nella “quota comprende”
Prenotazioni acconto di € 480,00 – saldo entro il 30/03/2023
*L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio

 

ALA GOLDEN TOUR ◉ Agenzia di Viaggi ◉ Bus Operator
Viale Alcide De Gasperi, 36 ~ PIAN DI SCO’ ~ AR

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  055 960480 ~ 055 960006   ~ info@alagoldentour.it
Prima di prenotare si prega di prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it             

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.Il visto è obbligatorio e 
gratuito a condizione che all’atto della prenotazione si comunichino le generalita’ complete e gli estremi relativi al passaporto. Per tutti gli 
stranieri che viaggino con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di imbarco, è necessaria solo la registrazione sulla 
piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in), non sono richiesti tamponi 
e/o Green Pass. 
SANITA’: nessuna vaccinazione obbligatoria. Per prevenire problemi intestinali si consiglia di consumere solo cibi cotti (in particolare evitare frutta e verdura 
cruda), bevande sigillate o in lattina ed evitare il ghiaccio.

OPERATIVO VOLI: RYANAIR 
BOLOGNA/AMMAN 06:05/10:45
AMMAN/BOLOGNA 11:20/14:30


