
 

 

 

 

 

 

 

Viaggio in Giordania 
07-14 aprile 2023 

 
 
 
Un viaggio in Giordania rimane per sempre: dai paesaggi lunari del Wadi Rum che 
tanto affascinarono Lawrence d’Arabia e dove la sabbia e le rocce conservano il ricordo 
dei Nabatei, a Petra, gioiello nascosto tra le montagne, che si rivela all’improvviso in 
tutta la sua bellezza. E poi Madaba con la mappa di Gerusalemme, il Monte Nebo dal 
quale Mosè vide la Terra promessa, Umm Ar-Rasas con le splendide chiese bizantine e 
infine Jerash, l’antica città romana così perfettamente conservata da essere definita la 
“Pompei del Medioriente”. 
 
Una terra di colori, di profumi, di sguardi, una terra che, custodendo da sempre la 
memoria dei tanti popoli che l’hanno abitata, crea un profondo legame tra la nostra 
storia e quella dei popoli antichi.  



 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 
1° giorno 

ARRIVO IN GIORDANIA: MILANO / AMMAN (possibile partenza da Roma con verifica 
della tariffa) 

Ritrovo presso l’aeroporto di partenza, prevista da Malpensa alle ore 15.55 con volo di linea 
diretto Royal Jordanian per Amman. Arrivo previsto alle ore 20.25. Incontro con nostro 
assistente all’interno dell’area doganale per espletare ingresso ed ottenere il visto 
direttamente in aeroporto. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno:  

AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – MACHERONTE - PETRA 

Prima colazione e partenza, attraverso la via dei Re, per l’antica città moabita di Madaba. 
Qui visiteremo la Chiesa Greca Ortodossa di S. Giorgio e il suo splendido, famoso 
pavimento in mosaico che mostra la mappa della Palestina risalente al VI sec. d.C. 
Proseguiremo per il Monte Nebo, il colle biblico affacciato sulla Terra Promessa e dal 
quale potremo godere del panorama sulla valle del Giordano, oltre al Mar Morto. Giunti 
qui, visiteremo la nuova basilica, un’opera moderna ma di straordinaria fusione nel 
contesto paesaggistico in cui è situata. All’interno della basilica potremo ammirare i 
numerosi mosaici pavimentali delle chieste che sono state ritrovate, a ricordare il luogo 
nel quale Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa senza mai poterla raggiungere in vita. 
Successivamente, pranzo al ristorante e salita, nel pomeriggio, al sito di Macheronte, 
fortezza che ebbe grande importanza sia dal punto di vista storico che dal punto di vista 
religioso. La fortezza era stata infatti voluta da Erode il grande ed ereditata dal figlio 
Erode Antipa. Quest’ultimo, secondo la leggenda, fece decapitare il Battista all’interno 
della fortezza, su richiesta di Salomè, come premio per la sua bravura nella danza per il 
re. Infine arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno 

PETRA – WADI RUMM 

Trattamento di pensione completa in albergo. La terza giornata sarà dedicata a Petra, 
antica capitale dei Nabatei, che vi si insediarono nel 560 a.C. e risentirono dell’arrivo dei 
greci, due secoli dopo, assimilandone cultura e architettura ellenistica. La zona 
archeologica si raggiunge percorrendo a piedi una gola lunga circa un chilometro e 
mezzo con alcuni passaggi molto stretti. La gola è detta “siq” e si è formata a causa di 
una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è spaccata, regalandoci uno degli 
spettacoli più incredibili al mondo. Pranzeremo all’interno dell’area archeologica 
durante la visita. All’uscita dall’area, ci sposteremo verso la Piccola Petra, abitata 
anch’essa in antichità dai Nabatei: tale sobborgo venne pensato per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente che si recavano in Siria e in Egitto. 
Successivamente, partiremo per il Wadi Rum, nel quale sperimenteremo l’ambiente del 
deserto: ceneremo sotto una tenda beduina e pernotteremo in un campo tendato. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4° giorno 

WADI RUM – KERAK – MAR MORTO – AMMAN  

Prima colazione alla quale seguirà escursione in Jeep 4x4 nel Wadi, in questa valle 
definita la “Valle della Luna”. Vivremo un’atmosfera unica, passando da una duna 
all’altra e fermandoci ai piedi di montagne di granito, ammirando in questi luoghi 
iscrizioni raffiguranti figure umane e animali. Pranzo al campo. Lasciato il deserto, ci 
dirigeremo a Kerak, antico castello crociato risalente al XII sec. d.C. Da questo luogo era 
possibile controllare la via che dall’Egitto conduceva alla Siria. Arrivo in serata al Mar 
Morto, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° giorno 

MAR MORTO – UMM RASAS - AMMAN 

Inizieremo la giornata con la prima colazione e un momento di relax presso l’hotel, che 
ha accesso al Mar Morto. Da qui avremo la possibilità di sperimentare un bagno 
divertente, galleggiando su queste acque dalla salinità intensa che non permette al 
corpo di affondare. Dopo il pranzo, visiteremo Um Rasas, sito Unesco nel quale tra il III e 
il IX secolo vennero costruite una serie di chiese, oltre a un Campo militare romano 
fortificato. Qui potremo ammirare l’interno della Chiesa di S. Stefano, nel quale 
troveremo rappresentate le principali città conosciute al tempo su un mosaico 
pavimentale perfettamente conservato e risalente al 718 d.C. Proseguiremo quindi per 
Amman con cena e pernottamento in albergo. 

6° giorno 

AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 

Prima colazione e visita di Amman, moderna metropoli che conta circa 4 milioni di 
abitanti. La città era già abitata nel neolitico ed era stata denominata Rabath Ammon 
nel periodo in cui fu capitale Ammonita. In seguito fu città della Decapoli greco-romana 
col nome di Philadelphia, costruita su sette colli. Inizieremo la visita dalla “cittadella” con 
le rovine Greco-Romane e l’Anfiteatro, poi scendendo passeremo davanti al Palazzo 
Reale fino ad arrivare al famoso “Gold Suk”, il mercato d’oro. Termineremo quindi con la 
prima Moschea del re Abdallah e con una panoramica della moderna Amman. In seguito 
pranzo e partenza per i Castelli del Deserto. Qui visiteremo: Qasr El Kharana, costruito sia 
per scopo difensivo che come stazione carovaniera sul percorso tra Arabia, Siria e il nord; 
Qasr Amra, il più caratteristico poiché costruito su una triplice volta e ricco di affreschi; 
Qasr El Azraq, situato all’interno di un’oasi riconosciuta oggi come riserva naturale e 
utilizzato da Lawrence d’Arabia come quartier generale durante la rivolta araba. Infine 
rientro ad Amman, cena e pernottamento in albergo. 

7° giorno 

AMMAN – UMM QAIS – ALJUN – JERASH – AMMAN  

Prima colazione e partenza per Umm Qais – Gadara, città fondata in periodo ellenistico 
e famosa durante il regno di Augusto come centro d’arte e di lettere. Umm Qais ha una 
posizione mozzafiato, poiché sovrasta le alture del Golan, il lago di Tiberiade e la parte 
settentrionale della valle del Giordano. La città è caratterizzata dall’uso della pietra di 
basalto nelle splendide costruzioni che la caratterizzano. Proseguiremo quindi per 
Jerash e visiteremo tale città greco-romana, fondata nel 200 a.C.  
L’Arco di Trionfo ci accoglierà all’ingresso del sito archeologico, dopodiché potremo 



 

 

 

 

 

 

 

ammirare l’ippodromo, i Templi, il Foro, il Teatro e le altre costruzioni che stupiranno 
per la loro grandiosità. Infine rientro ad Amman per la cena e il pernottamento in hotel. 

8° giorno 

AMMAN - MALPENSA 

Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Svolgimento operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea. Arrivo a Milano previsto per le 13.55.  

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione in camera doppia per persona min. 15 
 

€ 2.200,00 

Quota di partecipazione in camera doppia per persona min. 20 € 2.100,00 

Supplemento camera singola  € 420,00 

Quota iscrizione obbligatoria e non rimborsabile 
(gestione pratica + assicurazione Allianz Multirisk annullamento e 
medico-bagaglio max € 30.000 per spese sanitarie in loco) 

€ 110,00 

Estensioni assicurazione 
(aumento massimale sino a € 200 mila euro ed estensione 
annullamento) 

Su richiesta: Globy 
Rosso e Globy Verde, 
con supplementi 

Mance obbligatorie da versare in loco € 55,00 

La quota comprende: 

• Volo di linea A/R Turkish Airlines da Malpensa con scalo a Istanbul (possibilità altri 
aeroporti su richiesta) 

• Tasse aeroportuali (al momento Eur 375,00). 
• Accompagnatore FrateSole in partenza dall’Italia. 
• Albergo 4* in camere doppie con servizi privati e campo tendato nel Wadi Rum 
• Trattamento di pensione completa: dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno. 
• Guida in lingua italiana per tutto il tour al seguito. 
• Tutti gli ingressi come previsto dal programma. 
• Jeep per l’escursione nel Wadi Rum 
• Materiale di cortesia: zaino e guida della Giordania 

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione: € 110 per persona (obbligatoria e non rimborsabile: include assicurazione 
Allianz Multirisk annullamento-medico-bagaglio-estensione per Covid + spese di gestione 
pratica). 

• Bevande ai pasti. 
• Mance per guida e autista: € 55 da versare in loco. 
• Tutto quanto non espressamente riportato in “la quota comprende”. 



 

 

 

 

 

 

 

Per poter entrare in Giordania è necessario il passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data 
d’ingresso e il visto che si otterrà in aeroporto. Dobbiamo ricevere da parte vostra, per ottenere il 
visto, i dati del passaporto da inoltrare al corrispondente almeno 10 giorni prima della partenza. 

Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• Allianz Multirisk: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 8.000 € per persona in 
Europa e Israele oppure fino a 30.000 € per persona nel resto del mondo; plafon per 
smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per motivi personali e 
documentabili (attenzione: sono escluse le malattie preesistenti e malattia/decesso di 
animali domestici). 

Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafon per smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per 
motivi personali e documentabili (incluse malattie preesistenti e malattia/decesso di animali 
domestici). 

• Allianz Globy rosso: include massimale per copertura sanitaria in loco sino a 200.000 € per 
persona. 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 

Iscrizioni: 

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione online presente sulla pagina della partenza, cliccando su PRENOTA ORA. 

• Acconto € 600 + quota iscrizione € 110. 
• Saldo: 30 gg prima della partenza 

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo) 

Penali di cancellazione: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. L’assicurazione 
provvederà al rimborso delle penali applicati, trattenendosi una franchigia del 20%. 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza: 30% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale + quota iscrizione 
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate a partire da 48 ore prima della 

partenza. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente 
in forma scritta non oltre 24 ore dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui 



 

 

 

 

 

 

 

si comunica la cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o 
telefoniche. 

Per motivi di privacy, è cura del pellegrino/viaggiatore attivare l'assicurazione in 
caso di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 

 

Informazioni pre-contrattuali 
Assistenza FrateSole 

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro 
corrispondente locale.  

In caso di emergenza in corso di viaggio garantiamo il servizio di assistenza telefonica attiva 
24 h. su 24 al numero: 0039 327 1533257.  

Prima della partenza riceverete: 

• Il foglio notizie contenente tutte le informazioni relative al vostro viaggio. 
• Il materiale di cortesia. 
• Il biglietto aereo elettronico (se emesso dall’Agenzia), via e-mail. 

Vi raccomandiamo di controllare i documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza. 

Documenti 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per 
maggiori informazioni consulta il sito www.viaggiaresicuri.it. Il rilascio di un nuovo passaporto 
può richiedere sino a 6 mesi dalla data della richiesta: chiedere in Questura. 

Normative Sanitarie 

Dal 1° giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Si ricorda ai viaggiatori in procinto di partire per l’estero 
che i Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la normativa restrittiva per gli 
ingressi dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza sul sito della Farnesina: 
https://www.viaggiaresicuri.it/ . 

Sicurezza 

Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche 
comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di 
responsabilità dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 

Quote 

Le quote di partecipazione sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vi-
gore al momento della proposta, si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

Adeguamenti 

Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo del 
carburante, tasse aeroportuali, oscillazioni valutarie. Le eventuali variazioni non potranno 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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superare l’8% della quota di partecipazione e dovranno essere notificate entro e non oltre 21 giorni 
dalla partenza. Oltre tale percentuale il viaggiatore può risolvere il contratto. 

Numero minimo di partecipanti 

Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un 
minimo di partecipanti (20); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni prima della 
partenza verrà proposta la revisione della quota di partecipazione con libera accettazione o 
l’annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore. 

Mance 

In Medio Oriente le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del 
viaggio. L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato 
obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non devono essere versate all’Agenzia in 
Italia, ma consegnate in loco e in contanti alla guida o all’accompagnatore locali. 

Assicurazioni Allianz 

La quota di iscrizione include Assicurazione Allianz Multirisk con una copertura di 8.000 € per 
spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità. L’assicurazione include 
anche la copertura delle penali di annullamento per ragioni documentabili, tra le quali Covid-19 
e quarantena. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in 
Italia e in possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare 
tempestiva-mente la Centrale Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si 
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni 
ricevute per successive richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

Il viaggio è organizzato da FrateSole Viaggeria Francescana, attività della Provincia di 
Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia, con sede legale a Bologna in via Massimo d’Azeglio 
92/d, tel. 051/64.40.168, e con una filiale a Roma in via Francesco Berni 6, 06/77.20.6308. Licenza 
393 rilasciata dalla Provincia di Bologna; RC Allianz n. 114099581; Assicurazione Fallimento 
Cattolica Industrial Line n.0009423300033. 

 
 


