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VIAGGIO IN GIORDANIA 

8 giorni 
 

29 DICEMBRE 2019 – 05 GENNAIO 2020 
 
 

 
 

Operativo voli  
 

A3 665   29DEC  MXPATH  1800 2130  
A3 940  29DEC  ATHAMM  2350 0205+1 
A3 941   05JAN  AMMATH  0315 0600  
A3 660   05JAN  ATHMXP  0835 1010  
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ITINERARIO DI VIAGGIO 

 
Giorno 1, 29 dicembre Italia / Amman 
Partenza con volo di linea.  
 
Giorno 2, 30 dicembre Amman (tour panoramico) / Castelli del deserto / Amman 
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Amman. Incontro con il nostro referente in loco. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Riposo. Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman: Cittadella, Teatro e 
Museo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita dei castelli del deserto: Amra, Azraq e Karraneh. 
Pranzo in ristorante. Al termine rientro ad Amman. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3, 31 dicembre Amman / Jerash / Ajloun / Ma’In 
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per la visita di Jerash, la Pompei d’Oriente. Pranzo in ristorante. A seguire 
visita del castello di Ajloun. Proseguimento per Ma’In e sistemazione al Ma’In Hot Spring. Cena di fine anno e 
pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4, 1 gennaio Ma’In / Madaba / Nebo / Kerak / Piccola Petra / Petra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Madaba lungo la Via dei Re per ammirare il mosaico della Terra Santa nella 
Chiesa di S.Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo. Visita del luogo dove fu sepolto Mosè e, al termine, partenza 
per la visita del castello di Kerak. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del sito archeologico di Beida (Piccola 
Petra). Arrivo a Petra previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 5, 2 gennaio Petra / Wadi Rum  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale nabatea (Sito UNESCO). Si visiteranno il Siq, 
il Tesoro, il Teatro e le Tombe Reali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il Wadi Rum (circa 3 ore). 
Sistemazione nel campo nel deserto. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 6, 3 gennaio Wadi Rum / Mar Morto 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in 4x4 (circa 2 ore). Pranzo nel deserto. Al termine partenza per il Mar 
Morto con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 7, 4 gennaio Mar Morto (giornata libera) - Aeroporto di Amman 
Pensione completa in albergo. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping e relax. Camere a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto.  Dopo cena trasferimento verso l’aeroporto di Amman. 
 
Giorno 8, 5 gennaio Aeroporto di Amman / Italia 
Partenza per il rientro in Italia con volo di linea. 
 
 

Alberghi proposti: 5* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amann Amman Holiday Inn 

Ma’In Ma’in Hot Spring 

Petra Nabatean Movenpick 4* sup 

Wadi Rum Memories Aicha “junior suite tent” 

Mar Morto Movenpick Resort 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

Quota in camera doppia, minimo 10 paganti €     2.480,00 
Quota in camera doppia, minimo 15 paganti con accompagnatore dall’Italia €     2.590,00 
Supplemento camera singola 
 

€     
                             

630,00 
     

Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) €     160,00 
  Assicurazione medico-bagaglio e annullamento     €           85,00 
 

I NOSTRI PLUS! 
 Guida locale parlante italiano privata  

 Capodanno presso le sorgenti termali di Ma’in per una tappa rilassante   

 Pernottamento nella magia del deserto nel cuore del Wadi Rum 

 Intera giornata sul maro Morto con camera fino a dopocena 
 
La quota comprende:  

 Volo Aegean da Milano in economy 

 Pernottamento negli hotels menzionati (o similari) in pensione completa  

 Facchinaggio in aeroporto all’arrivo e alla partenza 

 Trasferimenti con bus privato eccetto per la giornata libera al Mar Morto 

 Guida locale parlante italiano  

 Ingresso musei e visita monumenti come da programma 

 Escursione in jeep di 2 ore al Wadi Rum  

 Cena di fine anno a Ma’In 

 1 notte nel Wadi Rum in campo tendato 

 Late check out al Mar Morto 
 
La quota non comprende:  

 Tasse aeroportuali 

 Bevande non indicate 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 

 Mance 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

NOTE 

Le tasse aeroportuali possono variare e sono soggette a riconferma.  

Cambio utilizzato Euro 1,00 = USD 1,15 
Fino a 20 giorni precedenti la partenza potrà essere applicato un adeguamento 
valutario in caso di scostamenti del tasso di cambio superiori al 3% rispetto al 
valore qui sopra dichiarato. (UIC Unione Italiana Cambi). 

Documentazione 
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel 
Paese. 

 
 
 

STOPOVER VIAGGI via Torelli 2/a Novara Tel. 0321 466931 
gruppi@stopoverviaggi.it – www.stopoverviaggi.it 
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