
  Capodanno sotto le stelle nella     

Giordania biblica ed archeologica 
                   27 dicembre 2021 al 01 gennaio 2022 

 

1° Giorno: Lunedì - 27 dicembre- LUCCA – ROMA   

Ritrovo a Lucca e luoghi concordati e partenza nel pomeriggio per il trasferimento a Roma –Sistemazione 

in hotel 3 stelle –Pernottamento  

 

2°  Martedì - 28 - Dicembre - ROMA CIAMPINO – AQABA  

Trasferimento in minivan all’apt di Ciampino. Disbrigo delle formalità di imbarco   e volo diretto su Aqaba  

Arrivo incontro con la guida, disbrigo delle pratiche. Pranzo lungo il percorso e trasferimento ad Amman. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno:   29 Mercoledì -  AMMAN  - JERASH -  AJLOUN - MAR MORTO 

Pensione completa; dopo la prima colazione, partenza per Jerash situata a 48km a nord della Capitale e 

soprannominata "la Pompei d'Oriente" per le affinità con il nostro paese. Tra i monumenti più significativi si 

potranno ammirare il Teatro Sud con l'eccezionale eco, perfettamente conservato quindi il Tempio di Zeus e 

quello di Artemide con le svettanti colonne ondeggianti con il vento e poi il Ninfeo, il Cardo Maximo con la 

pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei solchi lasciati dal passaggio delle 

bighe, il foro unico al mondo di forma ovale. Pranzo in ristorante, si  prosegue con la visita ad Ajloun, a 

breve distanza da Jerash oltre boschi di pini e oliveti, e racchiude numerosi siti storici, tra cui spiccano mulini 

a vento, forti e villaggi, sulle splendide colline e vallate della Giordania settentrionale. Proseguimento per  il 

Mar Morto. questo straordinario specchio di acqua blu, liscio come marmo nei giorni d’inverno senza vento 

rappresenta il punto più basso della terra. L’estrema salinità dell’acqua non dipende dal fatto che il Mar Morto 

si trovi sotto il livello del mare, ma piuttosto dall’intensa evaporazione.  

Sistemazione in Hotel sul Mar Morto , cena e pernottamento in albergo.  

 

4° Giorno:   30 Giovedì  -  MONTE NEBO – UMM AL RASAAS – PETRA 

Pensione completa. Dopo la prima colazione tempo libero per provare l’ebbrezza del galleggiamento nelle 

acque salate del mar morto, esperienza  unica. o check out e partenza per il Monte Nebo da dove Mose’ 

vide per la prima volta la Terra Promessa. Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi 

mosaici bizantini. Si prosegue per Umm al Rasaas, sito archeologico patrimonio Unesco eppure ancora 

poco noto ai piu’, dove sono presenti antiche rovine di epoca romana, bizantina e dei primi secoli 

dell'espansione araba, risalenti al periodo compreso fra il III e il IX secolo. La maggior parte del sito non è 

ancora stata portata alla luce; ciò che è emerso comprende un accampamento militare ed alcune chiese, 

alcune delle quali presentano splendidi pavimenti a mosaico. Di particolare pregio è il mosaico della chiesa 

di Santo Stefano, in cui sono rappresentate le città che anticamente si trovavano in questa regione. 

Proseguimento per Petra, la capitale dei Nabatei, con arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento 



 

5° Giorno: 31 Venerdì -  Dicembre -  PETRA  - WADI RUM  

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Petra ,la città rosso-rosa dei Nabatei, fortezza situata 

in una valle circondata da altissime montagne rocciose e il cui unico ingresso è una lunga e stretta fessura 

di circa 1200m denominata "il Siq", alta in certi punti anche 120m e larga dai 2 ai 5m. Esso viene oggi 

percorso inizialmente e per un brevissimo tragitto a cavallo (facoltativo), poi prevalentemente a piedi: alla 

sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell'imponente "Khazneh" - il Tesoro - lo spettacolare, 

famoso e meglio conservato monumento di Petra. Sono più di 800 qui i monumenti, tombe caverne ecc. 

Altri monumenti importanti sono la Tomba dell'Urna chiamata così in quanto un'urna fu scolpita sulla sua 

facciata; all'interno vi è un notevole eco. Il Monastero (El Deir) raggiungibile a piedi dal Museo in circa 

un'ora. L'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la Tomba di Aronne fratello di Mosè. Pranzo  

Proseguimento per il deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le Montagne della Luna". E' il più vasto e 

magnifico dei paesaggi di Giordania, ma sicuramente non l'unico.. Raggiungeremo il Campo Tendato nel 

Wadi Rum. Cena con festeggiamenti e balli . Pernottamento nel campo tendato dove trascorreremo 

la notte ed attenderemo l’arrivo del nuovo anno guardando il cielo stellato . 

 

6° Giorno: 01/ Sabato – Gennaio - WADI RUM –AMMAN –BOLOGNA- LUCCA 

Colazione  e pranzo.Al risveglio nel campo tendato sarà possibile aspettare il sorgere del sole per 

ammirare un'alba dai colori rosati nel deserto roccioso   Dopo la prima colazione  si effettuerà 

un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 attraverso i "Jabal" (colline) e i canyon di arenaria 

colorata per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, visitare anche i Graffiti disseminati nella 

zona e ammirare i sette pilastri della saggezza. Pranzo e proseguimento per Amman, partenza per   lì 

aeroporto , operazione   d’ imbarco  e partenza con volo Ryanair  per Bologna  

Trasferimento in bus  ( non incluso e da suddividere tra i partecipanti) nei luoghi d’ origini. Fine servizi  

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.625,00 su base 10/15 partecipanti 

 1° ACCONTO DI €  350,00  ENTRO IL 20  OTTOBRE – 2° ACCONTO  € 350 ENTRO IL 10 

NOVEMBRE, SALDO ENTRO  il 1 DICEMBRE  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Trasferimento in Bus privato  Lucca- Ciampino  
  1° gg - Pernottamento in hotel 3* con tassa di soggiorno inclusa  
 Trasferimento  privato - Hotel- aeroporto  di Ciampino  
 Volo  diretto Ryanair  Ciampino –Aqaba- Amman –Bologna   
 Franchigia  bagaglio di 20 kg in stiva con misure massime ( 119x 119 x81 incluso le rotelle    
 1  bagaglio a mano piccolo (40x20x25cm) + posto prenotato  
 Sistemazione in hotels 4 stelle  (1  notti ad Amman, 1 notte sul Mar Morto , 1 notte  a Petra, 1 

notte al Wadi Rum in Campo tendato  a due letti  e servizi privati ) 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’ ultimo  
 1/2 di acqua minerale  
 Visite ed escursioni in pullman privato  Gran Turismo durante tutto il tour;  
 Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour; 
 Ingressi come da programma; 
  3ore jeep tour in Wadi Rum 
 Tasse di uscita dalla Giordania; 
 Audioguide 
 Visto di ingresso in Giordania; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio Axa ( massimale spese mediche € 10.000)  comprensiva di 

cover stay per Covid19 ; 
 Materiale informativo. 
 Accompagnatrice Mosi  

 
 

 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Quota gestione pratica € 35,00  ( non rimborsabile) –  
 Transfert  per il rientro  da  Bologna a Lucca  da suddividere tra i partecipanti  
 Ingressi non previsti, Carrozzelle a Petra,  Bevande, extra personali in genere,  
 Mance € 30,00/35,00 a persona ed in base al N° di Partecipanti , Verranno raccolte durante il tour per 

guide, autisti, camerieri, ecc.); 
 Supplemento camera singola € 195,00 
 ATT:NE  
 Assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento da stipularsi e saldare all'atto dell’ 

emissione  
 Supplemento € 35,00  per stipulare una polizza medica integrativa da confermare al momento 

della prenotazione   e che eleva il massimale a € 50.000  
 NB- per motivi logistici l’ itinerario può essere cambiato pur rispettando le visite previste  

 

 DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI:  

 Passaporto individuale con validità di 6 mesi dalla data del rientro  

 La fotocopia  del passaporto va consegnata  all’ atto della iscrizione  al viaggio o al più tardi 45 giorni 

prima della partenza  ( salvo eccezioni)    

 

I VIAGGIATORI  DEVONO ESSERE VACCINATI CON 2 DOSI  ED IL GREEN PASS  VALIDO FINO AL 

RIENTRO DALLA GIORDANIA, 

 PORTARE IL GRENNPASS SIA CARTACEO CHE SUL CELLULARE  : 

 tampone molecolare NEGATIVO eseguito nelle 72 ore ante partenza  

  per chi abita a Lucca si farà alla Lam dell’ arancio nella prima mattinata )  

registrazione sul portale www.gateway2jordan.gov.johttp://www.gateway2jordan.gov.jo 

 Al termine del Form vi verrà rilasciato un codice QR senza il quale non sarà possibile imbarcarsi 

sull’ aereo 

 REGOLAMENTI e PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della 

mascherina, per la protezione del naso e della bocca 

Nel caso in cui fosse  necessario eseguire il tampone molecolare per il rientro  in Italia il  costo  è di 

usd 40 ca. 

 NB: La quota è stata calcolata al rapporto cambio euro/ dollaro 1.16  La parità USD/EUR definitiva 

sarà fissata 21 giorni prima della partenza    

 

 Costo del volo Ryanair  incluso nella quota  è di € 195.00  ed è soggetto a 

riconferma al momento dell’ iscrizione  

 Operativo volo  Ryanair , orario soggetto a riconferma  

Roma Ciampino  ore 6.35 –Aqaba ore 11.10  

 Amman  ore 20.30 –Bologna 23.35  

Sistemazione presso i seguenti hotel 4* superior  o similari 

1 notte ad  Amman all' Amman Corp hotel 

 1 notte  sul  Mar Morto   al Dead Sea Holiday Resort  

 1 notte al Wadi Rum al Sultana camp  - tende con servizi privati e riscaldamento 

1 notte a Petra all'hotel Petra Guest house 

 

 Penalità di recesso  

 Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali 

 Euro 35 di   gestione pratica, inoltre : 

 recesso fino a 61  giorni  prima dell’ inizio del viaggio 15% sull’ importo totale  

 recesso  da 60 a 31 giorni prima dell’ inizio del viaggio 25% sull’ importo totale 

 recesso da 30 a 21 giorni prima dell’ inizio del viaggio 50 % sull’ importo totale 

 recesso  da 20 a 11 giorni prima dell’ inizio del viaggio 75% sull’ importo totale 

 recesso  nei primi 10 giorni prima dell’ inizio del viaggio 100% sull’ importo totale  

http://www.gateway2jordan.gov.johttp/www.gateway2jordan.gov.jo


 


