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GIORDANIA 
Tra le pieghe del tempo 

8 -15 OTTOBRE 2023 

 
Silenzio rumoroso. Un masticare sabbia e nelle orecchie il vento che non trova ostacoli e 
sfugge. Spazio dilatato che tracima dalla geografia del paesaggio fin dentro all’anima. Un 
espandersi orizzontale alla ricerca di una frontiera fra terra e cielo. A segnarne i confini 
solo  catene montagnose di arenaria e tufo. Sotto i piedi borotalco. Di notte, incombenti, 
stellate cariche di luce. Siamo nel Wadi Rum. Poco più a ovest Petra, miracolo di vita 
strappato con i denti dai Nabatei al deserto. Templi, teatri, cimiteri, abitazioni. Anfratti 
in cui popoli hanno mercanteggiato, vissuto, amato. Ancora più a sud le acque cristalline 
del Mar Rosso e a nord, quelle salatissime del Mar Morto. Un tuffo nella splendida realtà 
paesaggistica del Wadi Mujib, canyon di incontaminata e insospettata bellezza e una 
passeggiata tra le rovine antiche di una delle città romane di epoca pre-cristiana meglio 
conservata al mondo. La Giordania è tutto questo...e molto altro.  
 



Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo 

CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura Sede legale: Via Cibrario, 57d  10143 Torino C.F. e P.I. 09273140013 

Tel/fax +39 011 5604183 | info@compagniaditurismoecultura.it 

Programma di viaggio 
 
 

1° Giorno, Domenica 8 ottobre 2023 Milano Malpensa / Amman 
Ritrovo dei Partecipanti a Milano Malpensa in tempo utile per le operazioni di imbarco 
volo Royal Jordanian diretto ad Amman. Milano / Amman 16.40 – 21.20 
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in città. Cena e pernottamento.  
Il vostro hotel ad Amman Le Royale***** (o similare di pari categoria)  
https://leroyal.com/en/MIDDLE-EAST/amman 
 
 
2° Giorno, Lunedì 9 ottobre 2020  Amman / Jerash  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Amman. La capitale 
dell’antico Regno Ashemita di Giordania regala al visitatore un’antica Cittadella 
che sorge sulla collina da cui si può ammirare l’intera città. Qui si trovano i 
resti delle colonne del Tempio di Ercole, la struttura romana più significativa 
dell’area urbana. Amman è una città relativamente giovane: la prima casa 
costruita in città risale all’inizio del 1900. Prima c’era solo un grande 
accampamento che finì di esistere ai tempi di Lawrence d’Arabia con la 
scomparsa dell’impero ottomano e la nascita di stati arabi. È una città 
dinamica, tollerante e con una mentalità decisamente aperta. Nella parte bassa 
della città troviamo il Teatro Romano costruito nello stesso periodo del Tempio 
di Ercole della Cittadella quando Geminio Marciano fu governatore della 
Provincia d'Arabia. 
Da Amman ci sposteremo verso nord per raggiungere Jerash, considerata la 
Pompei del Medio Oriente, seconda per importanza storica soltanto a Petra. 
Jerash è la città romana del IV-III a.C. meglio conservata al mondo; si entra 
dalla Porta Meridionale della città detta "Porta di Filadelfia"(Amman), uno dei 
quattro ingressi che si aprivano nella città muraria del I secolo d.C. Da qui si 
accede all'area monumentale: la Piazza 
Ovale, straordinaria costruzione lunga 
90mt. e larga 80mt; il Tempio di Zeus e 
il Teatro Meridionale, gioiello di acustica 
dai cui spalti si gode una splendida 
vista sull'intero sito. Si raggiungerà 
l'area in cui sono state riportate alla 
luce alcune chiese di epoca bizantina: 
San Giovanni e San Giorgio, costruite 
tra il 529 e 533 e la chiesa dei Ss. 
Cosma e Damiano, eretta nel 533. Si 
procede con la visita della Cattedrale, 
quindi il Tempio di Artemide, 
magnificente con le raffinate colonne corinzie, il Teatro Nord, anticamente 
impiegato per audizioni di musica e poesia e il Cardo Maximus, larga strada 
porticata, con 250 colonne in stile corinzio.  
Terminata la visita si rientrerà ad Amman per il pernottamento.  
Servizio di pensione completa.  
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3° giorno, Martedì 10 ottobre 2023   
 Amman  / Madaba (strada dei re) / Monte Nebo / Piccola Petra / Petra  
Prima colazione in hotel e partenza, lungo l’Antica strada dei Re, vecchia di 5.000 anni, 

per raggiungere Madaba, la "Città dei Mosaici", caratteristici per la 
raffinatezza grafica e le allitterazioni simboliche. Si distingue per il 
grande pregio "la Mappa della Terra Santa", scoperta nel 1897 e 
conservata nella Chiesa di San Giorgio; tale mosaico risalente al 
560, e' un eccezionale documento di geografia biblica che 
riproduce oltre 150 località, scritte in Greco e in diverso colore in 
base alle caratteristiche del luogo. Si continua il viaggio per 
raggiungere il Monte Nebo. Qui la storia si mischia ai panorami. 
Qui si fermò Mosè alla guida del popolo ebraico dopo la liberazione 
dal dominio egiziano. Qui probabilmente si trova il luogo della sua 
sepoltura. Da qui Mosè vide le terre sante di Canaan che lui mai 
raggiunse. Oggi è meta di numerosissimi pellegrinaggi e regala al 
visitatore un panorama meraviglioso sulle terre “promesse”.  
Proseguendo verso sud avremo un primo assaggio di quella che fu 

la civiltà nabatea visitando la Piccola Petra. Noto anche con il nome di Siq al-Barid 
(Canyon Freddo), è un sito nabateo scolpito nelle pareti dei canyon di arenaria. È molto 
più piccola rispetto a Petra con solo tre 
aree collegate tra loro da un canyon di 350 
metri. Sito Unesco, quest’area si trova in 
una regione desertica, a circa 1.040 metri 
sul livello del mare, tra il Deserto Arabico 
ad est e il paesaggio lunare scavato dalla 
Rift Valley a ovest. Come la sua sorella più 
nota, Piccola Petra fu costruita negli anni 
d’oro dell’impero Nabateo durante il I 
secolo. Gli archeologi ritengono che mentre 
a Petra i Nabatei vivevano e seppellivano i 
loro morti, qui ospitavano e davano riposo 
e refrigerio alle carovane di mercanti provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in 
Siria ed in Egitto.  
In serata arrivo a Petra e sistemazione in hotel per il pernottamento.  
Pensione completa.  
Il vostro hotel a Petra: Petra Old Village ****  
https://www.oldvillageresort.com/ 
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4° Giorno, Mercoledì 11 ottobre 2023   Petra 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città del 
popolo Nabateo, interamente scavata nella roccia e dalle fantastiche cromature 
rupestri. Unica al Mondo per la sua bellezza e per le vestigia di varie epoche, 
offre tantissimo da esplorare: tombe monumentali, scalinate, palazzi, templi, 
graffiti… e tantissimo altro. Si entra a piedi dall’unico ingresso principale e si 

visitano immediatamente la Tomba del Triclinium e la 
Diga Nabatea. Procederemo quindi lungo il famoso 
Siq, spettacolare gola stretta tra due ripide pareti 
d'arenaria multicolore. Questo era di fatto l’antico 
ingresso alla città di Petra che ci condurrà dritto di 
fronte al Tesoro. La città caduta nell’oblio, fu riportata 
alla luce dallo svizzero Burkhardt nel 1812.  
Pranzo in ristorante all’interno del sito.  
Nel pomeriggio le visite proseguiranno con il  famoso 
"Al-Khaznah", il Monumento del Faraone, noto per 
un'antica tradizione secondo la quale un faraone vi 
avrebbe nascosto un tesoro, poi verso il Siq esterno, 
la via delle 
Facciate si procede 
verso il Teatro, 
interamente 
scavato nella 
roccia, ed eretto al 

posto di un cimitero. Entriamo nell'area nota 
come Al-Khubthah dove si staglia un 
meraviglioso insieme di edifici dalla facciata 
scolpita: le Tombe Reali, la Tomba dell'Urna, 
la Tomba della Seta e la Tomba Corinzia. 
Seguono poi Il Ninfeo, il Cardo, il Grande 
Tempio e il Tempio della Fanciulla. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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5° Giorno, Giovedì 12 ottobre 2023 
  Petra / Jeep Safari nel Wadi Rum / Wadi Rum (campo tendato) 
Prima colazione in hotel. Si lascerà oggi il sito di Petra per raggiungere il più 
famoso Deserto del paese, il Wadi Rum. Pranzo pic nic in corso di viaggio. 

Escursione in jeep 4x4 per visitare il 
Wadi Rum. Le sabbie rosse di questo 
deserto coprono gigantesche montagne di 
granito, basalto e arenaria. Vedrete un 
alternarsi continuo di forme tondeggianti 
e picchi scoscesi, fino a blocchi enormi 
che sembrano colate di cera fusa. E poi 
canyon, dirupi e archi di roccia che la 
natura ha scolpito a cavallo delle gole. In 
quest’aridissima area troverete tracce di 

civiltà che ne hanno abitato gli anfratti, le gole e le grotte: iscrizioni rupestri e 
iscrizioni thamudene, ovvero dei Thamud, nomadi simili ai nabatei che si 
spostavano dai deserti dell’Arabia tra l’VIII e il VII secolo d.C. 
Arrivo al campo tendato dove è prevista la cena ed il pernottamento.  
Il vostro campo tendato Mazayen Rum Luxury Camp (tende deluxe)  
https://mazayenrumcamp.com/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6° Giorno, Venerdì 13 ottobre 2023  Wadi Rum / Aqaba / Amman  
Prima colazione al campo. Ultima mattinata al campo con possibilità di trekking leggero. 
Lasceremo quindi il deserto per raggiungere le sponde del Mar Rosso. Tempo a 
disposizione per un bel bagno nelle acque limpide di questo mare custode di una 
splendida barriera corallina. Da qui ci dirigeremo nuovamente a nord per raggiungere 
Amman. Pensione completa.  
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7° Giorno, Sabato 14 ottobre 2023  Amman / Wadi Mujeb / Mar Morto / Amman   
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una delle visite naturalistiche più spettacolari 
che la Giordania propone: il Wadi 
Mujib. Si tratta di un canyon profondo 
500 metri e largo 4 km. In epoca 
biblica costituiva il cuore del Regno di 
Moab, servito da spartiacque tra le 
diverse tribù in lotta per il dominio 
della regione. Una passeggiata in 
quest’area regalerà grandi emozioni dal 
momento che la gola ospita alcune 
delle scogliere più spettacolari essendo 
composte da stratificazioni di differenti 
età a partire da 500 milioni di anni fa.  
Da qui raggiungeremo le sponde del Mar Morto per un bagno di tutt’altro genere, nelle 
acque salatissime della depressione più profonda del mondo. Infatti il suo bacino è 
situato circa 430 metri sotto il livello del mare e costituisce il punto più basso del nostro 
pianeta. Possiede una concentrazione salina dieci volte superiore a quella dell’oceano e 

attorno alle sue rive c’è un’ambiente 
estremamente roccioso, arido ed 
inospitale. Questo specchio d’acqua 
anticamente era una laguna collegata al 
Mediterraneo che, in seguito al 
sollevamento di alcune placche 
tettoniche, assunse la sua attuale 
conformazione. A causa della sua 
elevatissima salinità, le acque del Mar 
Morto non consentono la sopravvivenza 
a nessuna specie animale o vegetale, 
tranne ad alcune tipologie di 

microrganismi che si sono adattati a queste estreme condizioni ambientali. Ma è proprio la 
particolare composizione delle sue acque ricchissime di sali minerali, unitamente alla 
sua temperatura tiepida, ad offrire benefici per varie patologie dermatologiche e osteo-
articolari come l’artrite e la psoriasi. Bagno e possibilità di trattamenti termali.  
In serata si tornerà ad Amman dove è prevista una cena in un ristorante locale ed il 
pernottamento.  
 
8° Giorno, Domenica 15 ottobre 2023  Amman / Malpensa  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco sul volo di rientro. Amman / Malpensa  11.45 – 15.15 

 
 
 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 28 LUGLIO 2023 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 25 partecipanti* 2.240,00 € 

Supplemento singola 160,00 € 

Tasse aeroportuali** 390,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 30,00 € 

Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 174,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamen
to_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In 
caso di pacchetto su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 184,00.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Royal Jordanian Malpensa /Amman / Malpensa in classe economica 
 Franchigia 23 kg in stiva + 1 bagaglio a mano in cabina 
 Sistemazione in hotel di categoria ***** come da elenco o similari di pari categoria  
 2 notti in campo tendato nel Wadi Rum (tende deluxe con servizi privati per ogni tenda)  
 Servizio di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
 Trasferimenti in bus con aria condizionata 
 Guida locale parlante italiano durante le visite come da programma 
 Ingressi come da programma 
 Jeep safari nel Wadi Rum (4 ore) 
 Visto di ingresso nel paese 
 Accompagnatore CTC/ARTEMA in partenza dall’Italia con il gruppo 
 Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali 
 Mance (€ 30,00 da consegnarsi cash il giorno della partenza all’accompagnatore) 
 Bevande ai pasti  
 Extra di carattere personale e quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI RICHIESTI:  

 PASSAPORTO: con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno 
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei 
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto, 
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia 
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei 
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree, 
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote. 
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le 
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse 
di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione 
del cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.     
Parità valutaria 1 USD = 1 €  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione 
dei biglietti 

Penali in caso di cancellazione 
10% dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 
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IL VOSTRO TOUR 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bZ4ocOGyazOiRyrbSA9cdXfiRHMO

Wqg&usp=sharing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO UTILI: 
 Fuso Orario: +1h rispetto al Fuso Italiano 
 Abbigliamento: Pratico e sportivo con pantaloni lunghi di cotone per le zone 

desertiche e scarpe tipo da ginnastica chiuse. La notte le temperature nel deserto 
calano, ma nel mese di maggio si prevedono una massima diurna di 30° ed una 
minima di 18° 

 Clima: In Giordania il clima è temperato arido, con un inverno abbastanza freddo 
sull'altopiano per via dell'altitudine, e un'estate caldissima e soleggiata, temperata in 
parte sull'altopiano dalla stessa altitudine. La gran parte della Giordania è infatti 
occupata da un altopiano, che ha un'altitudine compresa tra i 700 e i 1.200 metri, 
interrotto soltanto ad ovest dalla stretta valle del Giordano, che scende addirittura 
sotto il livello del mare. 

 Cucina: La cucina Giordana ha origini beduine, con leggere differenze regionali, ed è 
basata soprattutto sull'uso di carne di agnello e montone, accompagnata da riso e da 
numerose e saporite verdure. I piatti sono elaborati, ricchi di spezie (non 
eccessivamente piccanti) e di aromi. Un pasto in genere inizia con una serie di piatti 
stuzzicanti che hanno la stessa funzione degli antipasti e si consumano con il pane 
in attesa del piatto principale, poi prosegue con una specialità a base di carne e 
verdura; alla fine del pranzo si consumano frutta o dessert. 

 Condizioni Sanitarie / Vaccini: nessun vaccino è richiesto 
 
 

 

 


