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GIORDANIA 
Culla della storia dell’Umanità e crocevia di popoli da oltre due mila anni, il Regno di 

Giordania è uno dei Paesi più culturalmente affascinanti - e politicamente stabili - del Vicino 

Oriente, governato con saggezza ed equilibrio da Re Abd Allāh II e dalla Regina Rania. 

Petra, epicentro di un viaggio in Giordania, il deserto del Wadi Rum, il mar Morto sono le 

tappe immancabili di un viaggio in Giordania.  

 
30 APRILE – 7 MAGGIO 2023 

 
 
                       EXPERIENCE FOR LINK PLANET 

• Eat like a local  
• Local music 

• Sleep like a local 
• Play with local athletes 

 
SPECIAL FOR LINKPLANET: 

• Escursione in bici nella riserva di Azraq e lezione di cucina  
• Jeep safari nel deserto 
• Esperienze culinaria falafel & Kunafa 
• “Party – passaggio del testimone “ con staffetta contro 4 atleti giordani 

 
Minimo 8 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
Durata 8 giorni / 7 notti 
Unica partenza 30 Aprile 2023 
Pasti inclusi: tutte le prime colazioni e 7 cene 
Guida locale parlante italiano 
 
 

1° GIORNO – AMMAN 
Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, disponiamo di un po’ di tempo libero per un primo 
assaggio della Giordania. 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. 
Ceniamo in hotel o a bordo, in base all'orario del volo. 
 
Cena in hotel 
Harir Palace Hotel  
 
 
2° GIORNO – AMMAN 
Giornata dedicata alla visita della città di Amman con guida. 
La Decapolis, i siti greco-romani tra cui il celebre teatro, una passeggiata nel souq e bazar della città, la 
visita alla galleria d’arte di Amman,il museo di Dukes House e l’esperienza culinaria di Falafel & Kunafa 



LINK PLANET di Link Tours srl 

 

Link Planet: la staffetta di viaggi e viaggiatori intorno al mondo 

 
Prima colazione e Cena in hotel 
Harir Palace Hotel  
Esperienza : Falafel& Kunafa experience 
 
3° GIORNO – AMMAN / RISERVA DI AZRAQ / MAR MORTO 
Prima colazione in hotel e partenza con minibus verso la riserva di Azraq. Escursione in bici nella 
riserva, a seguire lezione di cucina con show folcloristico. Nel pomeriggio partenza con minibus per il 
mar Morto 
Azraq è un'oasi paludosa unica situata nel cuore del deserto orientale semi-arido della Giordania, una 
delle tante bellissime riserve naturali, piscine naturali e antiche, una palude allagata stagionalmente e 
una grande distesa fangosa conosciuta come Qa'a Al-Azraq. La sensazione di essere immersi in questo 
paradiso acquatico circondato dal deserto è unica. L'oasi ospita anche specie di mammiferi tra cui i bufali 
d'acqua, una specie essenziale per il mantenimento delle zone umide.  
 
Prima colazione e cena in hotel 
Holiday inn Dead Sea Hotel  
Cena in hotel 
Esperienza : escursione in bici nella riserva Azraq e lezione di cucina e danza folcloristico 
 
 
 
4° GIORNO –MAR MORTO / MADABA / PETRA 
Prima colazione in hotel e tempo libero per l’esperienza del “galleggiamento” nel mar Morto. Partenza 
con bus per Madaba per la visita. Arrivo in serata a Petra. 
Madaba, conosciuta come la "Città dei Mosaici", è l'epicentro culturale dei mosaici bizantini e omayyadi. 
A pochi passi dalla capitale i visitatori sono a due passi dai monumenti sacri dell'iconografia religiosa. 
Visitiamo il grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio che raffigura 
l’antica mappa di Gerusalemme. 
 
Prima colazione e cena in hotel 
Petra Moon Hotel  
 
 
5° GIORNO – PETRA / WADI RUM 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. In serata trasferimento nel campo 
tendato del Wadi Rum. 
L'antica città di Petra è uno dei tesori nazionali della Giordania . Petra è l'eredità dei Nabatei, un popolo 
arabo laborioso che si stabilì nel sud della Giordania più di 2.000 anni fa. Ammirata allora per la sua 
cultura raffinata, l'architettura massiccia e l'ingegnoso complesso di dighe e canali d'acqua. Percorriamo 
il Siq, la voragine di origine preistorica al cui termine compare teatralmente la facciata del Tesoro, il 
monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”. Proseguiamo 
nella visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata, e 
ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri.  
 
Prima colazione e cena nel campo 
Mazayen Rum Camp 
Esperienza; notte in campo tendato nel deserto del Wadi Rum  
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Spettacolo dell’ Henna Fantasia  
 
 
6° GIORNO – WADI RUM 
Intera giornata del Wadi Rum per vivere le esperienze dei beduini nel deserto del Wadi Rum, 
passeggiata con cammello, dar da mangiare ai cavalli, safari jeep, lezioni di cucina e la sera si costruisce 
la tenda per il pernottamento nel campo tendato 
"La Valle della Luna", è stata di numerosi film hollywoodiani ambientati su Marte, il Wadi Rum è una 
favola araba tutta da scoprire. Una distesa ininterrotta di stelle, sabbia e sole dove vivono le tribù nomadi 
beduine e rappresenta l’alternativa perfetta al ritmo frenetico di Amman. Un tempo abitato dall’antico 
popolo dei Nabatei, il Wadi Rum vi consentirà di perdervi in paesaggi e orizzonti sconfinati. La calma del 
deserto sicuramente rilasserà il vostro spirito e rimetterà ordine nei vostri pensieri.  
 
Prima colazione – pranzo e cena 
Portable safari camping 
Esperienze: passeggiata con cammello, jeep safari, lezione di cucina 
 
7° GIORNO: WADI RUM / AMMAN 
Prima colazione nel campo beduino. Partenza con minibus per Amman. Nel pomeriggio festa per il 
“Baton Party “. IL Link Planet in collaborazione con il comitato sportivo di Amman ha organizzato una 
vera e propria “staffetta “alla quale possono partecipare gli ospiti del gruppo. Sarà’ l’occasione di 
divertimento di gioco in uno stadio per sfidare 4 atleti giordani.  
 
Prima colazione nel campo beduino 
Cena in hotel 
Harir Palace Hotel  
Esperienza : Baton Party con “Gara di staffetta tra il Link Planet e 4 atleti giordani” 
 
 

 

Quota a persona solo Tour in doppia/tripla € 1360 
Suppl. singola € 410 
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 
 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 
 
SERVIZI INCLUSI: 
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
Viaggio in minibus ad uso esclusivo  
Guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
7 pernottamenti e prime colazioni 
Mezza pensione (7 cene) 
2 pranzi in corso d’escursione 
Noleggio bici nella riserva Azraq 
Jeep safari nel Wadi Rum 
Cammellata 
Spettacolo Henna fantasia 
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Corso di cucina 
Gli ingressi ai musei & siti indicati sul programma. 
“Baton party” 
Assicurazione sanitaria 
 
Servizi NON inclusi 

Voli internazionali ( nel caso di pacchetto solo tour ) 
Bevande durante i pasti 
Eventuali mance  
Tasse di soggiorno 
Tutto quanto non espressamente indicato ne ” servizi inclusi “ 
 
 
 
HOTELS ( o similari) 

Amman – Harir Palace Hotel  

Azraq – Holiday Inn Dead Sea Hotel  

Petra – Petra Moon Hotel 

Mazayen Rum Camp 

Portable safari camping 
 
 
Operativi voli ( suggeriti ) 
Volo da Venezia – con Wizzair ( a partire da eur 250 ) 
30 Aprile  Venice Marco Polo – Amman 17:05 – 22:00 Wizzair 
07 Maggio Amman – Venice Marco Polo  23:35 – 02:40 Wizzair 
 

Documenti e visti 

È necessario il passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese.  

È altresì necessario il visto d’ingresso  che è  possibile ottenere  direttamente all’aeroporto di arrivo in 
Giordania, dietro pagamento in valuta locale (Dinari giordani). 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/

