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“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"

1° giorno: Amman 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con il nostro assistente locale parlante
inglese che si occuperà dell’ottenimento del vostro visto di ingresso. Trasferimento in albergo per la
sistemazione. Cena e pernottamento.

2° giorno: Amman
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante locale)
Incontro con la guida ed il resto del gruppo.
Si parte alla volta di Jabal Al Qal’a, una delle sette colline che originariamente costituivano Amman, a 850
metri sopra il livello del mare che domina la città vecchia. Qui si trova l’affascinante Cittadella, luogo
magico e incantevole dove molte civiltà hanno lasciato il loro segno, dagli Assiri ai Babilonesi, dai Greci ai
Romani, dagli Omayyadi agli Ayyubidi. Il Tempio romano di Ercole risalente al II secolo, è uno dei siti più
suggestivi ed è qui che si possono ammirare i resti di una mano forse appartenente alla statua di Ercole alta
12 metri, probabilmente distrutta da un terremoto. All’interno del sito si visiterà il Museo archeologico,
aperto nel 1951 che conserva reperti rinvenuti nel territorio giordano e appartenenti a diverse epoche
storiche. Spiccano in particolar modo le sculture di gesso risalenti all’età della pietra. Si scende nel cuore
della città dove è conservato l’imponente Anfiteatro Romano risalente al II secolo con circa 6000 posti.
Commissionato dall’imperatore romano Antonino Pio, è diviso in tre sezioni da cui gli spettatori antichi
guardavano spettacoli teatrali e quelli moderni ascoltano concerti. Nel pomeriggio si parte alla volta dei
cosiddetti Castelli del Deserto, (100 km, 1 ora e 30 circa) che vennero costruiti per lo più sotto gli Omayyadi.
Non avevano una vera e propria funzione militare, ma le varie ipotesi sono che erano per lo più
caravanserragli, residenze o luoghi di incontro tra governatori e comunità tribali locali. I castelli sono
disseminati in una lunga distesa pianeggiante e il più importante è il Qusayr Amra dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Unesco nel 1985. Ciò che rimane oggi è solo una piccola parte di quello che fu probabilmente
un edificio molto ampio che fungeva sia da fortezza che da residenza dei califfi Omayyadi, ma gli affreschi
che si possono ammirare sui soffitti sono di notevole pregio. Il secondo castello che si visiterà è QasrAl-
Kharana un imponente quadrato di 35 metri con piccole torri angolari sporgenti. Studi hanno dimostrato
che presumibilmente non è mai stato una fortezza, ma l’ipotesi più attendibile è che fosse un luogo di
rappresentanza per incontri politici. Il percorso si concluderà con Qasr Al Azraq, costruito dai romani nel III
secolo. Presenta una struttura quadrata di basalto nero con muri lunghi 800 metri. Nel corso degli anni
venne trasformato in residenza di caccia per il califfo, fortezza per gli Ayyubidi per difendersi dai crociati e
nel XVI secolo vi soggiornò una guarnigione ottomana; infine, durante la rivolta araba contro l’impero
ottomano, Qasr Al Azraq divenne quartier generale invernale per Lawrence d’Arabia. Rientro in albergo e
pernottamento.

3° giorno: Amman - (Jerash - Ajloun)
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante locale)
Partenza per la <Pompei del medio oriente=: Jerash (60 km, 1 ora circa). Entrare e percorrere il sito
archeologico è come sfogliare un libro di storia… L’antica città era divisa in due dal fiume Jerash Wadi, la
parte orientale era abitata dal popolo mentre quella occidentale era il centro religioso, amministrativo ed
economico. Nel 747 d.C. un forte terremoto costrinse gli abitanti ad abbandonare la città e per secoli fu 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

PARTENZE OGNI DOMENICA
Tour in condivisione garantito con MINIMO 2 partecipanti
Sistemazione in Hotel 4 stelle
Trattamento di pensione completa (pranzo del 7° giorno escluso)
Guida locale parlante italiano 

IN EVIDENZA

Magiche atmosfere



completamente trascurata e gradualmente sotterrata dalla sabbia, fin quando nel 1806 vennero rinvenute le
sue rovine. Oggi è una delle città romane meglio conservate del Medio Oriente. L’ingresso al sito vi lascerà
letteralmente senza fiato. Un primo sussulto si avrà con l’imponente Arco di Adriano e le emozioni si
amplificheranno proseguendo lungo una strada lastricata che vi porterà nell’immensa piazza ovale
circondata da colonnati. Suggestiva sarà la passeggiata sull’asse principale contornato da resti di porte,
templi, teatri, chiese bizantine e edifici omayyadi. Al termine della visita partenza per il Castello Ajloun (20
km, mezz’ora circa) adagiato in cima ad una collina a 1.100 metri sopra il livello del mare. È uno dei grandi
esempi di architettura militare islamica. La prima roccaforte venne costruita su ordine di Saladino nel 1183
e successivamente vennero fatte delle modifiche ed aggiunte dai governatori mamelucchi. Il castello ha sette
torri costruite con blocchi di calcare ricavati dal fossato intorno ad esso. Quattro delle torri facevano parte
della costruzione originaria, mentre la quinta, la sesta e la settima torre furono costruite durante
l’ampliamento del castello. Rientro in albergo e pernottamento.

4° giorno: Amman - (Madaba - Monte Nebo - Shobak) - Petra
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante locale)
Si lascia la capitale e percorrendo la famosa Strada dei Re, la prima sosta è alla <città dei mosaici=: Madaba
(40 km, 45 minuti circa). La sua storia ci riporta ai primi secoli del cristianesimo quando la città era
un’importante rotta commerciale. Fiorì sotto gli imperi romano e bizantino, ma fu completamente
abbandonata quando venne distrutta dal terremoto del 746 d.C... Solo alla fine del XIX secolo, quando i
cristiani si stabilirono in questa zona, cominciarono a tornare alla luce resti di chiese e iniziò la scoperta di
magnifici mosaici, tra i quali il più famoso e suggestivo è quello della Mappa Musiva nella Chiesa di San
Giorgio. Risalente alla seconda metà del VI secolo, con due milioni di pezzi di pietra dai colori vivaci, oggi è
possibile ammirare circa un quarto del mosaico originale. Si riprende la Strada dei Re per 10 km per salire a
circa 1.000 metri e giungere al Monte Nebo dalla cui cima, in una giornata limpida, si potranno ammirare il
Mar Morto, Betlemme e perfino Gerusalemme. Il Monte Nebo ha un profondo significato religioso, infatti si
ritiene che sia il luogo dove Mosè si fermò per vedere la sacra Terra Promessa prima della sua morte. Nel IV
secolo, alcuni monaci egiziani, costruirono sulla cima della montagna un piccolo monastero in sua memoria.
Proseguimento per il Castello Shobak, la roccaforte, nota come Mont Realis (Montreal), fu costruita nel 1115
d.C. da Baldovino I. Subì numerosi assalti da parte di Saladino prima di cadere nelle sue mani nel 1189, fu
poi restaurata dai Mamelucchi nel XIV secolo. Il castello è arroccato in cima a una piccola collina a nord-est
della città di Shobak. A prima vista sembra che rimangano solo rovine, ma poi all’interno sarà interessante
scoprire l’antica struttura del castello, percorrendo corridoi e cunicoli tra pietre e ruderi.  Sono presenti
resti di terme, cisterne e condutture dell'acqua piovana, oltre a macine per la spremitura delle olive, alcuni
archi e altre opere che hanno resistito al tempo. Sotto la fortezza si trova una sorgente raggiungibile da un
pozzo costituito da 375 gradini scavati nella roccia (non accessibile). Si rimarrà colpiti dal panorama intorno
al castello: la struttura si trova praticamente in mezzo al nulla ed è circondata da un paesaggio quasi lunare.
Si potrà scorgere in lontananza qualche gregge e sarà simpatico gridare nel silenzio della vallata per giocare
con l’eco. Al termine della visita partenza per Petra (30 km, 30 minuti circa). Sistemazione in albergo e
pernottamento.

5° giorno: Petra
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante locale)
Si parte per ammirare una delle sette meraviglie del mondo: l’antica città di Petra, uno dei tesori nazionali
della Giordania in eredità dai Nabatei, un laborioso popolo arabo che si stabilì nel sud del paese più di 2000
anni fa e fece di Petra la capitale del suo regno. L’accesso al sito archeologico è una emozione unica al
mondo che si gusta piano piano percorrendo il cosiddetto Siq, la stretta passerella tra pareti rocciose e
sculture. Come per incanto, appena il sentiero diventa ancor più stretto e scuro, uno spiraglio di luce
illumina improvvisamente il famoso Al-Khazneh, il Tesoro!!! La costruzione venne scolpita nella roccia
come tomba per un re nabateo e forse successivamente usata come tempio. La facciata è larga 30 metri e alta
43. L’interno non è visitabile ed è estremamente spoglio. Si prosegue per il Teatro e per le Tombe Reali. Al
termine della visita si avrà un po’ di tempo a disposizione per esplorare liberamente il sito che riserva
molteplici sorprese in un susseguirsi di emozioni. Segnaliamo il Grande Tempio a sud della strada
Colonnata 

“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"
Magiche atmosfere
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e il Monastero Ad Deir che si raggiunge percorrendo circa 1.600 metri su un dislivello di quasi 200 metri e
salendo oltre 800 gradini. Il sito archeologico di Petra è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco nel 1985.
Rientro in albergo e pernottamento.

6° giorno: Petra - Wadi Rum
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante locale)
Parte della mattina è dedicata alla visita del Siq Al-Barid o Piccola Petra. Si pensa che sia stato un
importante sobborgo di Petra e comprende tombe, templi, canali d’acqua, cisterne scavate nella roccia e
resti di affreschi su intonaco. Partenza per la <Valle della Luna=: il deserto di Wadi Rum (120 km, 2 ore circa).
Una distesa ininterrotta di sabbia e dune dove vivono le tribù nomadi beduine. Un luogo semplicemente
magico e di una bellezza stupefacente. Il modo migliore per godere a pieno della calma del deserto e per
ammirare i diversi scenari che si nascondono, è un giro in jeep 4x4 della durata di circa due ore. Al termine
sistemazione nel campo tendato (tenda standard) e pernottamento.

7° giorno: Wadi Rum - Mar Morto
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in albergo)
Di buon mattino partenza per il luogo più basso della superficie terrestre… il Mar Morto (340 km, 4 ore e 30
circa). Situato a 423 metri sotto il livello del mare, questo lago è costituito da acqua estremamente salata
(fino a dieci volte di più dell’acqua del mare) e questo permette di galleggiare senza fatica. L’acqua è inoltre
ricca di sali minerali con proprietà salutari e curative. Sistemazione in albergo e pomeriggio dedicato ad
attività balneari. Pernottamento.

8° giorno : Mar Morto - Amman
Prima colazione in albergo. Di buon mattino trasferimento all’Aeroporto di Amman (60 km, 1 ora circa) e
fine dei nostri servizi.

TERMINI DEI NOSTRI SERVIZI
Le autorità turistiche giordane si riservano il diritto di modificare 

il programma senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto
 
 

È BENE SAPERE CHE
Ramadan: nel calendario islamico è il nono mese dell’anno di 29 o 30 giorni, in base all’osservazione della
luna crescente. Nel 2023 inizia il 22/03 e termina il 21/04. Durante questo mese i musulmani devono
osservare l’astinenza totale da cibi e bevande dall’aurora al tramonto e devono dedicarsi alla preghiera, alla
meditazione e all’autodisciplina. È bene sapere che in questo periodo tutto rallenta e gli orari delle attività
pubbliche subiscono riduzioni e cambi. Si garantisce il pieno svolgimento del tour ma segnaliamo che le
visite inizieranno almeno un’ora prima rispetto ai tempi normali e che quindi termineranno in anticipo. È
importante rispettare le loro usanze ed evitare di mangiare, bere o fumare nei luoghi pubblici.

“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"
Magiche atmosfere
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CITTÀ
ALBERGHI PROPOSTI

o similari
CATEGORIA NOTTI

AMMAN HARIR PALACE 4 STELLE 3
PETRA P QUATTRO RELAX 4 STELLE 2

WADI RUM SUN CITY - Tenda Standard CAMP 1
MAR MORTO DEAD SEA SPA 4 STELLE 1

DOVE DORMIAMO

Gli alberghi utilizzati sono di buon livello e tutti accuratamente selezionati in base agli standard del paese
(a volte inferiore a quello occidentale). La sistemazione che offriamo è in camere di categoria standard. In
Giordania le camere triple non esistono ed in caso di richiesta la sistemazione sarà in una camera doppia
con lettino/brandina aggiunto (non sono previste riduzioni sulle quote). La sistemazione nel campo tendato
nel deserto è in tende standard (spartane ed essenziali, in armonia con il contesto circostante).  Alcuni
alberghi, al momento dell’accettazione, richiedono una carta di credito (sono accettate quelle più
conosciute: Visa, Master Card, American Express…) a garanzia degli extra che saranno utilizzati. È una
procedura alla quale bisogna attenersi.Il Check-in è verso le h. 14.00/15.00, il Check-out è verso le h. 12.00.
Non possiamo garantire che all’arrivo le camere siano subito disponibili ed è anche per questo motivo che
l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni. 

VALIDITÀ DAL 14 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2023
--- MINIMO 2 PERSONE ---

Pacchetto base in camera doppia € 1.295 a persona
Supplemento camera singola

“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"
Magiche atmosfere

€ 365 a persona
Alta stagione Dal 25/02 al 31/05 - Dal 31/08 al 31/10 € 125 a persona

BLACK DATES: supplementi da aggiungere alle suddette quote

Arrivi del 2, 9, 23 e 30 Aprile: € 40 a persona in camera doppia; € 75 a persona in camera singola
Arrivi de 16 Aprile: € 65 a persona in camera doppia; € 125 a persona in camera singola 
Arrivi del 25 Giugno: € 75 a persona in camera doppia; € 150 a persona in camera singola

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI facoltativi

Voli da/per l'Italia QUOTE SU RICHIESTA 
Possibilità di soggiornare in Alberghi 3* o 5* QUOTE SU RICHIESTA
Assicurazione Annullamento GLOBY Verde All Inclusive Allianz Global Assistance (inclusa copertura
per interruzione viaggio e rimborso hotel in caso di quarantena) QUOTE SU RICHIESTA
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COSA INCLUDIAMO

Tutti i collegamenti interni con auto privata per 2 persone – Minivan condiviso fino a 5 persone –
Minibus condiviso fino a 7 persone – Bus condiviso da 8 persone in su, con autista e aria condizionata
(inclusi parcheggi, carburante e tasse stradali)
Sistemazione in camere doppie standard presso selezionati alberghi di categoria 4* 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale -
bevande e pranzo del 7° giorno esclusi) come da programma dettagliato 
Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato (ingressi inclusi)
Assistenza in arrivo e partenza con personale locale parlante inglese
Assistenza di una specializzata Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour (dal 2° al 6°
giorno)
Visto di ingresso
Tasse governative attuali (soggette a riconferma)
Assicurazione medico/bagaglio INCLUSA ESTENSIONE PANDEMIA COVID-19 Allianz Global Assistance 
Documenti di viaggio con invio elettronico

COSA NON INCLUDIAMO 

Voli Italia/Amman/Italia e relative tasse aeroportuali
Pasti e bevande, visite ed escursioni non menzionate
Mance per guida, autisti e facchini (Euro 40 a persona da consegnare il 2° giorno alla vostra guida)
Assicurazioni facoltative Allianz Global Assistance (su richiesta)
Eventuali PCR TEST
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce <Cosa includiamo=

“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"
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SCHEDA TECNICA: valore del dollaro pari a 1 € = Usd 1.065 Eventuali adeguamenti valutari verranno
comunicati al momento della richiesta impegnativa e successivamente 21 giorni prima della partenza. Vista
l'elevata oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro (Usd), offriamo la possibilità di fissare definitivamente
la quota base di partecipazione. In fase di conferma, ci riserviamo di comunicare l'eventuale adeguamento
aggiornato a favore o a svantaggio dei clienti e dar loro la possibilità di bloccarlo definitivamente SENZA
ALCUN COSTO AGGIUNTIVO.
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: consultabili sul nostro sito: www.metemozioni.it

https://www.metemozioni.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-Polizza-medico_Bagaglio-Allianz-Global-Assistance-METEMOZIONI-TOUR-_OPERATOR-1.pdf
https://www.metemozioni.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-generali-di-contratto-di-pacchetti-turisti-e-Informativa-relativa-al-trattamento-dei-dati-personali-.pdf


È obbligatorio essere in possesso del visto di ingresso e del passaporto italiano con validità residua di
almeno sei mesi dalla data di arrivo in Giordania e almeno una pagina intera libera. Il visto può essere
richiesto e pagato (circa 40 Dinari Giordani) direttamente all’arrivo presso l’Aeroporto della Giordania. 
Per tutti i clienti che prenoteranno un viaggio in Giordania firmato Metemozioni Tour Operator, non verrà
applicata la quota del visto e per l’ottenimento vi richiederemo solo la scansione leggibile del passaporto a
colori (pagina con foto e dati personali) - formato jpg DA INVIARE AL MASSIMO 10 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.

PER ENTRARE IN GIORDANIA

ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE È NECESSARIO

Inviare scansione a colori del passaporto in corso di validità 
Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità
Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione

“Siamo circondati dalla poesia… bisogna solo osservare, osservare, osservare"
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DAL 1° GIUGNO 2022, NON È PIÙ RICHIESTO IL GREEN PASS NÉ ALTRA CERTIFICAZIONE
EQUIVALENTE PER L’INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DALL’ESTERO

 

Per tutti gli stranieri che viaggiano con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di
imbarco, è necessaria 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)

Consigliamo di indossare la mascherina in qualsiasi luogo al chiuso, pullman e siti turistici; mantenere
la distanza di sicurezza

CONDIZIONI PER L’ENTRATA IN GIORDANIA (AGGIORNAMENTO AL 22/09/2022)
IN PARTENZA PER LA GIORDANIA 

ARRIVO IN GIORDANIA

In caso di sintomi COVID-19, sarà necessario effettuare un PCR test (a proprie spese) e in caso di positività
saranno necessari 5 giorni di quarantena presso hotel preposti a spese del cliente. È necessaria quindi
l’emissione di una polizza sanitaria che copra anche tali eventuali costi di quarantena.

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

