
 

TOUR GIORDANIA 
DAL 29 ottobre al 5 novembre 2022 

Da Parma 
 

 
 
 
29 ottobre 2022 – Amman 
Partenza da Parma di prima mattina in pullman per Milano Linate imbarco sul volo per Amman via Roma.  
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante locale  in aeroporto prima della dogana 
per assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità.  Trasferimento all’hotel in Amman per la 
cena e il pernottamento.  
Trattamento: cena 
 
 
30 ottobre 2022 - Amman, Umm Qais, Amman (km 80) 
Dopo la colazione in hotel incontro con la guida ed inizio della scoperta della città di Amman, la capitale del 
regno Hashemita di Giordania, conosciuta in antichità come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane 
appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a causa delle 
pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visita del teatro Romano, la Cittadella e il Museo del 
folklore e dell’archeologia.  
Proseguimento per il sito di Um Qais, antica città ellenistica-romana, esplorando le affascinanti rovine, lo 
splendido teatro di basalto nero, la strada principale colonnata e le porte della città.  
Trattamento: pensione completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 ottobre 2022 - Amman, Jerash, Ajloun, Amman (km 110) 
Colazione in hotel e partenza per la visita a Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati. 
Come Amman anche Jerash faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) e chiamata 
anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus 
e ad Artemide), un Ninfeo ed una spettacolare piazza ellittica completamente colonnata.  
Proseguimento per Ajlou per il pranzo che verrà effettuato in casa di una famiglia locale. In questa tipica casa 
di campagna, in un bellissimo ambiente rurale, avrete la possibilità di provare la vera ospitalità giordana a 
contatto con la vita quotidiana, imparerete la cucina e le tradizioni del paese: scoprirete ricette di piatti tipici, 
assisterete alla preparazione del pane con un forno tradizionale o raccoglierete la frutta dall’orto della 
famiglia. NB: il pranzo in questa famiglia locale viene effettuato in un contesto abbastanza semplice ma 
autentico, da apprezzare l'originalità delle pietanze e la genuinità dei padroni di casa.  
La giornata prosegue con la visita al castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante le sue gloriose 
impresa contro i crociati, esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Rientro ad Amman, 
cena in hotel e pernottamento.  Trattamento: pensione completa 
 
01 novembre 2022 - Amman, Madaba, Monte Nebo, Kerak, Wadi Rum (km 325) 
Colazione in hotel e partenza verso il cuore del paese; passando dalla Strada dei Re, si visita il Monte Nebo, 
il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 
costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Proseguendo si visita la città 
di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio nel cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra 
Santa. Da qui partenza per il castello crociato di Kerak per una breve sosta fotografica per poi proseguire per 
il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove fu girato il cult movie “Lawrence 
d’Arabia”, per una immersione completa nel silenzio e nell’armonia del deserto il campo. 
Trattamento: pensione completa 
 
02 novembre 2022 – Wadi Rum , Little petra e Beidah, Petra ( km 120) 
Dopo un alba spettacolare e la Colazione al campo sotto le tende.  piacevole escursione a bordo di veicoli 
4X4, guidati da folcloristici beduini locali, per un’emozionante percorso alla scoperta del deserto, fra alte 
dune di sabbia rossa, mastodontici monoliti di rocca e sorgenti nascoste. Al termine dell’escursione si partirà 
in direzione di Petra, con sosta durante il tragitto a Piccola Petra e Beidah, passeggiata tra i villaggi scavati 
all’Età della Pietra circa 8.000 anni fa di Beidha e Basta, ammirando le rovine degli insediamenti dei biblici 
Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legionaria Romana di Udruh. All’arrivo a Petra sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa 
 
03 novembre 2022 - Petra  
Intera giornata dedicate alla visita di Petra, la famosa capitale dei Nabatei; una città scavata nelle rocce rosa-
rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei.  
Passeggiata attraverso il Siq, un lungo e stretto corridoio naturale eroso da vento ed acqua per raggiungere 
il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti.  
Durante la visita verrà anche effettuata una breve passeggiata a cavallo all’interno del canyon. Cena e 
pernottamento a Petra. Trattamento: pensione completa 
 
 
04novembre 2022 - Petra, Bethany, Mar Morto  
Dopo la colazione in hotel  si parte percorrendo la strada Araba per visitare il Castello di Shoback, prima di 
proseguire per Betania; il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, come 
riportato dalla Bibbia e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato tutto 
l’anno e famoso per essere il punto più basso della terra, circa 422 metri sotto il livello del mare, ed uno dei 
più salati bacini di acqua al mondo.  
Pomeriggio libero a disposizione per il relax in hotel o per provare uno dei trattamenti proposti. 
Trattamento: pensione completa 



 
 
 
05 novembre 2022 - Mar Morto, Amman 
Alla mattina presto, colazione e trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia, sarete 
assistiti dal nostro rappresentante in aeroporto per il passaggio della dogana e le altre formalità.  
Arrivo a Milano Linate via Roma in serata. Trasferimento in pullman a Parma. Fine dei servizi 
Trattamento: prima colazione 
 
 
** ordine delle visite potrebbe variare** 
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amman Movenpick hotel Amman – standard room 
Petra Hyatt Zaman hotel – standard room 
Wadi Rum Wadi Rum Ufo Luxotel 
Mar Morto Movenpick Dead Sea Hotel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUOTA A PERSONA BASE DOPPIA:  2800,00 

SUPPL SINGOLA:      650,00 

 

 

**MINIMO PARTECIPANTI 10 PERSONE** 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO : 
 
Pullman Parma/Milano/Parma 
Volo di linea Ita/Royal Air Jordan in classe economica 
tasse aeroportuali  (da riconfermare alla conferma del gruppo) 
6 pernottamenti in hotel 5 stelle 
pernottamento in campo tendato Ufo Luxotel con bagno privato 
tutte le prime colazioni e le cene + pranzi in ristoranti 
escursione in 4x4 nel deserto di Wadi Rum 
guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 8° giorno 
facchinaggio negli hotel 
visite ed ingressi come da programma 
assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente 
ass. annullamento Top booking Plus  
assicurazione medico TH 2 massimale 100.000 e bagaglio  
tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO : 
visite e escursioni facoltative 
bevande, le mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
possibile  adeg valutario usd/euro 20 gg circa ante partenza 
 
 
 
 



 
ANNULLAMENTI & PENALI  
Qualora il gruppo dovesse essere annullato o ridotto il numero delle persone partecipanti al viaggio, 
verranno addebitate le penalità di seguito indicate, riferite alla data di partenza (il calcolo dei giorni non 
include quello dell'annullamento che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di 
partenza):  
CONDIZIONI PENALI IN CASO ANNULLAMENTO + assicurazioni : 
fino a 91 giorni prima partenza 10%  
da 90 a 65 giorni ante partenza 50%  
Da 65 a 50 giorni ante partenza 70%  
Da 49 a 35 giorni 80%  
Da 34 a 15 giorni 90% 
Da 14 al no show 100%  
Nel caso di riduzione minimo partecipanti la quota potrebbe avere un supplemento 

INFORMAZIONI UTILI 
 

DOCUMENTI 
E' necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Necessario l'ottenimento del visto gratuito direttamente 
in arrivo ad Amman. Modulo d’ingressoonline da compilarsi prima della partenza 
 
VACCINAZIONE E CONSIGLI SANITARI 
Richiesta vaccinazione completa covid con almeno 2 dosi o tampone molecolare 
 
CLIMA 

Il clima è generalmente temperato e salubre, con estati molto lunghe (aprile-ottobre), calde e secche. Gli inverni sono 
miti con brevi periodi piovosi, durane la stagione secca le aree del Mar Morto e la località di Aqaba sul Mar Rosso 
presentano un clima caldo e secco. 

 
FUSO ORARIO 
La differenza è di 1 ora in più rispetto all'Italia durante l'ora solare, quando vige l'ora legale non vi è differenza 

 
ABBIGLIAMENTO 
Indossare abiti adeguati per la visita ai luoghi santi presenti in Giordania Si raccomandano vestiti leggeri durante l'arco 
della giornata e di notte, soprattutto d'estate mentre durante l'inverno consigliamo di portare anche abiti che proteggano 
dall'aria fresca serale e notturna (ma pur sempre in cotone o lana leggera). Da non dimenticare occhiali da sole, creme 
solari e copricapo. 

 
LINGUA 
L'arabo. E' diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese. 

 
VALUTA 
La moneta locale e' il Dinaro giordano ed 1 euro equivale a 0,9 Jod. L'euro è accettato in tutte le banche senza problemi 
e, talvolta, anche dai negozi per i pagamenti. Le carte di credito sono accettate negli hotel di catene internazionali; 

consigliamo di portare con se denaro contanti. 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
SIMONI VIAGGI SRL 

VIA CAVALLOTTI 30 A 
43121 PARMA 

TEL 0521 2228311 
 

stefano.albertini@simoniviaggi.it 
sara.simoni@simoniviaggi.it 

mailto:stefano.albertini@simoniviaggi.it

