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DAL 12 AL 19 MARZO 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r Ryanair da Roma Ciampino ad Aqaba, tariffa plus che include posto assegnato, 1 
bagaglio a mano piccolo (da posizionare sotto al sedile di fronte) + 1 bagaglio in stiva 20 kg; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ottavo giorno (bevande escluse), sistemazione negli hotel indicati o 
"similari", bus GT e guida parlante italiano a disposizione per le visite da programma, accompagnatore dall'Italia, 
ingressi ai siti archeologici, 2 ore jeep safari nel Wadi Rum, visto d'ingresso (dati dei passaporti almeno 15 giorni prima 
dell’arrivo), assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 

o IN CAMERA DOPPIA = EUR 80      ====     IN CAMERA SINGOLA = EUR 98 
pasti quando non menzionati e bevande ai pasti, mance (obbligatorie, raccomandiamo di prevedere almeno 40 EUR 
per persona da consegnare alla guida il primo giorno di tour), auricolari 2 EUR al giorno per persona, extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato. 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

C.I. 008/T. EU 

Quota di partecipazione: € 1590 
Supplemento camera singola: € 360,00 

CONTRIBUTO OFFERTO DAL DLF AI SOCI €30,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 1° GIORNO: ROMA - AQABA – WADI RUM 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di ROMA CIAMPINO almeno 2 ore prima della partenza, e svolgimento delle 
operazioni di imbarco. 
Volo previsto: Roma 6.00 - Aqaba 11.45 / FR 9731 
Arrivo del gruppo all’aeroporto di Aqaba e trasferimento al Wadi Rum, chiamato anche Valle della Luna, con il suo 
spettacolare paesaggio lunare dove è previsto un tour di 2 ore con mezzi 4X4. Il deserto del Wadi Rum è un antico 
luogo di passaggio delle carovane cariche di merce preziosa, che dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. Pranzo e cena inclusi al campo tendato. Pernottamento in tende di tipo 
“standard” presso il Rahayeb camp (o similare). 
 

2° GIORNO: WADI RUM - MADABA - MONTE NEBO - MAR MORTO 
Prima colazione al campo tendato. Partenza in direzione nord per la visita di Madaba, dove sorge la chiesa di San 
Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. Quindi proseguimento per il Monte Nebo, 
dove si trova la Basilica di Mosè, presunto luogo di sepoltura del profeta Mosè, che con un’altezza di circa 817 metri 
si affaccia sulla Valle del Giordano e sul Mar Morto. Nelle giornate nitide è possibile riconoscere la città di Gerico e 
Gerusalemme. Pranzo incluso nel corso delle visite. Al termine proseguimento per il Mar Morto e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento presso Crowne Plaza hotel 5* (o similare). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3° GIORNO: MAR MORTO - BETANIA - AMMAN 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera al resort per relax sulle acque del Mar Morto, che si trova a 422 metri sotto 
il livello del mare (le camere saranno a disposizione fino alle 12). Pranzo in hotel e partenza per Betania oltre il 
Giordano, luogo legato a San Giovanni Battista e dove fu battezzato Gesù, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 
e 10:40) e dai medevali. Al termine proseguimento per Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento presso 
il Grand Palace hotel 4* (o similare). 
 

 



4° GIORNO: AMMAN - UM QAIS - JERASH - AMMAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Um Qais: chiamata Gadara nell’antichità, la città apparteneva alla Decapoli 
greco-romana, dieci città commerciali sviluppate su entrambe le rive del fiume Giordano. Proseguimento per Jerash e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di di Jerash, conosciuta anche come Gerasa, definita la “Pompei d’Oriente”: 
è la più estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva ancora un bel teatro, il tempio di Zeus e quello 
di Artemide con le alte colonne che ondeggiano al vento, il ninfeo, il cardo maximo ed il foro. Rientro in hotel ad 
Amman, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo la città di Amman, capitale del regno Hashemita di Giordania. 
Attualmente è chiamata la “Città Bianca” per il colore delle pietre usate nella costruzione delle case. Visita del Teatro 
Romano e della Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partiamo per un’escursione ai Castelli del Deserto, 
costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. Visita del castello di Amra, che racchiude dei bellissimi 
affreschi murali, esempio raro della pittura musulmana, dichiarato patrimonio UNESCO. Quello di Al Karaneh, un 
castello a pianta rettangolare con mura alte e ben conservate. Per ultimo più ad oriente il castello di Azraq, che risale 
all'epoca romana e venne utilizzato da Lawrence d’Arabia durante la guerra di liberazione araba. Rientro in hotel ad 
Amman, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: AMMAN - KERAK – PETRA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per Kerak, cittadina situata lungo la Strada dei Re, la cui attrazione 
principale è senza dubbio il Grande Castello Crociato, che sorge un’altura di 900 m e che domina tutta la vallata. Questa 
fortificazione ospitava e proteggeva le comunità di religione cristiana ancor prima delle campagne crociate in terra 
santa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento presso Little Petra 
Beduin camp - tende luxury (o similare). 
 

7° GIORNO: PETRA - AQABA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Petra eletta una delle nuove 7 meraviglie e dichiarata 
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Petra è accessibile tramite il Siq, una gola di circa 1,2 km di lunghezza e larga 
alcuni metri, dove si potrà iniziare ad ammirare tutta l'abilità con la quale i Nabatei lavoravano questa particolare 
roccia a striature rosse e rosa. Dopo le prime tombe, canali per raccogliere l’acqua, santuari e statue, ecco apparire 
all'improvviso il famoso e misterioso El Khasneh (il Tesoro I secolo a.C), che si svela scolpito sulla parete verticale 
all'ingresso della città, con i suoi 28 metri di larghezza e 40 di altezza. Pranzo in ristorante. Al termine della visita 
partenza per Aqaba (circa 2 ore) e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento presso il Moevenpick Aqaba 5* (o 
similare). 
 

8° GIORNO: AQABA - ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. 
Volo previsto: Aqaba 12.20 - Roma 14.25 / FR 9732 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi tecnici. 
  Ricordiamo che per l’ingresso in Giordania è necessario passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.  

 
La quota è stata calcolata considerando il seguente cambio valutario: 1 USD = 0,96 EUR. Non subirà variazioni per 
scostamenti +/- 3%.  L’adeguamento del prezzo non può in ogni caso essere superiore all’8% del valore del pacchetto. 
 

 
 
  
 

 
Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  

Turismo : 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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