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Azonzo Travel® propone 

“Azonzo in®” Giordania 

 

Un viaggio nei luoghi storici e archeologici della Giordania:  

la capitale Amman, la magica Petra, i leggendari scenari del deserto di Wadi Rum  

e le acque salate del Mar Morto 

 

Partenza tutte le domeniche, da novembre 2022 a ottobre 2023  

 
Proponiamo un viaggio affascinante in uno dei luoghi che hanno dato origine alle prime civiltà: la Giordania. 

Con il suo patrimonio archeologico, la magia del deserto e il fascino di civiltà millenarie, questo Paese 

rappresenta una meta indimenticabile.  

Questo bellissimo viaggio in Giordania parte dalla capitale Amman per poi raggiungere l’antico villaggio 

persiano di Iraq Al Ameer. Si continua con i resti di Jerash, anche chiamata la Pompei d’Oriente, e l’area 

sacra del Monte Nebo. Dopo aver oltrepassato il castello di Shobak, si giunge alle rovine della magica città 

di Petra, vero e proprio gioiello considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguendo in 

direzione sud si effettua un’escursione in fuoristrada nel suggestivo Wadi Rum, il deserto di Lawrence 

d’Arabia, per terminare tra le acque salate del Mar Morto. Un viaggio affascinante in un Paese capace di 

stupire con le sue mille ricchezze naturalistiche, storiche e archeologiche. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Domenica 

Italia – Amman (D) 

Partenza dall’Italia per Amman. Arrivo in aeroporto, accoglienza e assistenza durante le procedure di 

controllo passaporti e ritiro del visto (incluso). Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

Giorno 2: Lunedì 

Amman – Iraq Al Ameer – Amman (B;D) 

Prima colazione e successiva partenza per il city tour di Amman, per visitare la parte antica della città. Si 

comincerà con la visita della Cittadella romana che sorge su una delle più alte colline di Amman, il suo 

Tempio di Ercole, il palazzo Umayyad e la Chiesa Bizantina. Si proseguirà con la visita del Teatro Romano, 

costruito durante il regno di Antonio Pio (138-161 d.C.) con una capienza di circa 6000 persone. Al termine 

delle visite, partenza per Iraq al Ameer, antico villaggio persiano dove sorgono i resti di antichi templi greci, 

ultima testimonianza della civiltà greca in tutto il Medio Oriente. Pranzo libero e visita alla Iraq al Ameer 

Women’s Association, una cooperativa di donne Giordane che ad Iraq al Ameer produce opera di artigianato 

locale rispettando la sostenibilità e cultura tipica. Rientro in hotel ad Amman, cena e pernottamento.  

 

Giorno 3: Martedì 

Amman – Jerash – Ajloun – Madaba (B;D) 



 

 

Prima colazione e partenza per la visita dell’antica città di Jerash, una delle antiche città romane meglio 

conservate al mondo. Si farà una full immersion nell’antica civiltà romana visitando l’Arco di Adriano, le 

colonne Corinzie del Tempio di Artemide e il famoso colonnato del “Forum” di Jerash. Nel pomeriggio 

prevista la visita di Ajloun e il suo castello, risalente al XII secolo, il castello di Ajloun era una fortezza 

utilizzata come appostamento militare per proteggere le rotte del commercio. Dalla cima del Castello si godrà 

di un panorama mozzafiato sulla Jordan Valley e su tutto il nord del Paese. Al termine trasferimento a Madaba 

e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: Mercoledì 

Madaba – Monte Nebo – Shobak – Petra (B;D) 

Prima colazione e visita della città cristiana di Madaba, anche conosciuta come “La città dei Mosaici”: qui 

infatti è custodito il più antico mosaico della storia raffigurante la mappa per raggiungere la Terra Promessa. 

Visita alla Chiesa di San Giorgio con il suo parco archeologico. Successivamente si visiterà il Monte Nebo, il 

luogo in cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. Da qui 

infatti, in giornate di estrema limpidità metereologica, è possibile scorgere Gerusalemme. Proseguimento 

verso Petra e ultima sosta al Castello di Shobak, fortezza risalente al XII secolo, costruito sulla cima di 

un’imponente roccia a 1300 metri sul livello del mare. Qui si vivrà un’esperienza esclusiva di condivisione 

del tè con beduini locali che vivono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della fortezza. In serata arrivo a Petra e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Facoltativamente è possibile partecipare allo spettacolo di luci e suoni “Petra by Night” 

 

Giorno 5: Giovedì 

Petra – Wadi Rum (B;D) 

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di Petra, l’antica capitale dei nabatei, una delle sette 

meraviglie del mondo. Petra è un vero gioiello archeologico, storico e architettonico ed è sito patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. L’area archeologica è molto vasta, si tratta di 25 km, dove più o meno ogni pietra è 

un monumento. Si percorrerà il canyon che porta al famoso “tesoro” per poi visitare l’intera città rocciosa. 

Sarà possibile (per chi lo volesse) raggiungere il Monastero, per farlo bisognerà percorrere circa 900 scalini. 

Al termine della visita trasferimento nel deserto del Wadi Rum. Arrivo e sistemazione in campo tendato, 

cena tradizionale e pernottamento. 

 

Giorno 6: Venerdì 

Wadi Rum – Mar Morto (B;D) 

Prima colazione ed escursione di circa due ore in fuoristrada nel deserto, chiamato anche Valle della Luna o 

deserto rosso, per via del colore particolare della sabbia. Successivamente, partenza per il Mar Morto, uno 

dei punti più bassi della Terra con i suoi 400 metri sotto il livello del mare. Arrivo, sistemazione in hotel e 

tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 7: Sabato 

Mar Morto (B;D) 

Prima colazione e intera giornata libera a disposizione sul Mar Morto per godere delle meravigliose e uniche 

acque di questo mare, per rilassarsi in una delle spa della struttura o per svolgere attività a proprio piacimento. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 8: Domenica 

Mar Morto – Amman – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e successivo transfer all’aeroporto di Amman in tempo utile per prendere il volo di rientro 

per l’Italia. 

 

Date di partenza: tutte le domeniche, da novembre 2022 a ottobre 2023 

 



 

 

HOTEL 3 STELLE (o similari) 

Amman: Mena Tyche  

Madaba: Mosaic  

Petra: Petra Corner / P Quattro  

Wadi Rum: Hasan / Magic / Mazayen  

Mar Morto: Dead Sea Spa Hotel  

 

Quota con hotel 3*: euro 1.550,00 a persona in camera/tenda doppia 

Supplemento camera singola: euro 350,00 a persona  

Supplemento pensione completa: euro 150,00 a persona 

 

HOTEL 4 STELLE (o similari) 

Amman: Mena Tyche  

Madaba: Mosaic  

Petra: P Quattro  

Wadi Rum: Hasan / Magic / Mazayen  

Mar Morto: Dead Sea Spa Hotel  

 

Quota con hotel 4*: euro 1.700,00 a persona in camera/tenda doppia 

Supplemento camera singola: euro 450,00 a persona  

Supplemento pensione completa: euro 200,00 a persona 

 

HOTEL 5 STELLE (o similari) 

Amman: Mena Tyche  

Madaba: Mosaic  

Petra: Old Village  

Wadi Rum: Hasan / Magic / Mazayen 

Mar Morto: Holiday Inn  

 

Quota con hotel 5*: euro 1.950,00 a persona in camera/tenda doppia 

Supplemento camera singola: euro 650,00 a persona  

Supplemento pensione completa: euro 250,00 a persona 

 

N.B. Possibilità di aggiungere una notte extra ad Amman a inizio o fine tour (costo su richiesta) 

 

Assicurazione medico bagaglio con annullamento: 69,00 euro a persona 

Costi assicurazione per il 2023 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Accoglienza e assistenza in aeroporto all’arrivo 

- Transfer condivisi aeroporto/hotel/aeroporto  

- Visto d’ingresso 

- Tutti i trasferimenti interni come indicato nel programma 

- Pernottamento in hotel e campo tendato come indicato nel programma, nella categoria prescelta 



 

 

- Pasti come indicato nel programma  

- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma  

- Guida parlante italiano durante tutto il tour (dal giorno 2 al giorno 7) 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Amman – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance e spese personali di ogni genere 

- Supplemento pensione completa (costo indicato a parte) 

- Notte extra ad Amman pre o post tour (quotazione su richiesta) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Giordania: 

 

Per tutti gli stranieri che viaggino con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di imbarco, è 

necessaria solo la registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della 

quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in). 

Per gli stranieri che facciano ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece 

registrarsi sul portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/. 

A partire dal 1° marzo 2022, non è più necessario sottoporsi a test molecolare PCR, né prima della partenza, 

né al momento dell’arrivo in aeroporto. 

Qualsiasi viaggiatore fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto a una multa fino a un 

massimo di 10.000 JOD. 

Dal 1° marzo 2022, inoltre, il periodo di isolamento in caso di positività registrata durante la permanenza nel 

Paese è ridotto a 5 giorni. 

 
 

Per maggiori informazioni:  

AZONZO TRAVEL  

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com   Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
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