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Dalle rovine di Gerasa alla brezza del Wadi Rum, dalle acque del Mar Morto ai 

tesori di Petra, un viaggio tra ricchezze culturali e paesaggistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il viaggio in Giordania echeggia delle storie riportate nella Sacra Bibbia, dalla figura di Mosè sul Monte 
Nebo, alla scoperta di un’area di grande importanza spirituale identificabile nelle pianure di Moab” citate 
nell’antico Testamento. La Giordania è l’unico territorio della Terra Santa che riunisce le vite di Mosè, 
Giosuè, Elia, Eliseo, Giovanni Battista e Gesù. Tra i tesori più importanti della Giordania si visiteranno Petra, 
antica città dei Nabatei di Jerash, definita la Pompei d’oriente, che rendono unico il viaggio in Giordania. 

 

C.I. 111/T.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia standard  
  

Quota base (6 gg. 5 nn) 20 pax €1560,00 

Quota base (6 gg. 5 nn) 15 pax €1710,00 
 

Supplemento CAMERA SINGOLA: €320,00  

Tasse aeroportuali (da riconfermare) €145,00 

Contributo per i soci del DLF € 20,00 
 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER I SOCI DEL DLF € 20,00 
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1° giorno: AEROPORTO DI ROMA – AMMAN 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 
per Amman. All’arrivo trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 
2° giorno:  AMMAN – UMM QAYS – JERASH – AMMAN 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione ai siti archeologici a nord della capitale. Al mattino visita 

di Umm Qays (l'antica Gadara, che domina il lago di Tiberiade ed è 
circondata dalle alture del Golan), città della Giordania sorta sulle 
rovine della ellenistico-romana Gadara. Umm Qays fu anche 
chiamata Antiochia e fu una città semiautonoma della Decapoli 
romana. Pranzo in ristorante durante le visite. Trasferimento a 
Jerash (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa. La 
città fece parte di un sodalizio commerciale e militare assieme ad 
altre nove città denominate Decapolis, che sfociò, nei primi anni 
dell'era cristiana, in un periodo di grande splendore. Grazie alla 
presenza del fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il centro era 
abitato, e d'altronde i resti che affiorano oggi dai siti archeologici 
appartengono ad un ventaglio storico che va dall'età del bronzo 
all’epoca romana. Oggi Jerash 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, il ninfeo, il cardo 

maximo ed il foro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno:                                                                                                                       
AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – MACHERONTE – PETRA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madaba: “la città dei mosaici", la cui principale attrazione è un 
mosaico bizantino del VI secolo, situato all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio, e che rappresenta 
Gerusalemme e altri luoghi sacri. Si raggiunge quindi il Monte Nebo, il memoriale di Mosè: da qui si gode una 
vista stupenda attraverso la valle del Giordano ed il Mar Morto. Pranzo in ristorante durante le visite. Nel 

pomeriggio proseguimento per Macheronte, famosa per essere 
stata lo scenario della prigionia e morte di Giovanni il Battista. 
Al termine partenza per Petra. All’arrivo sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: PETRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Petra. Nascosta tra le antiche valli del sud della Giordania, è 
considerata il tesoro nazionale più importante e mistico. Scavate 
interamente nella roccia dal naturale color rosa, le rovine di 
Petra - antica città dei Nabatei - comprendono templi, teatri 
romani, monasteri, case e vie. Un sentiero molto stretto porta 
fino al Siq, gola che conduce al cuore della città. A mano a mano 
ci si addentra nel Siq, il passaggio diventa sempre più angusto e 
le 

pareti dei monti assumono un arcobaleno di colori. Il passaggio poi si allarga improvvisamente e appare il Tesoro, 
al Khazneh, il monumento più solenne di Petra. Uno spettacolo davvero straordinario! Pranzo in ristorante 
durante le visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5° giorno:                                                                                                        
 PETRA – WADI RUM – MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione sud verso il Deserto di Moab per l’emozionante 
escursione in fuoristrada a Wadi Rum, deserto che si presenta con un paesaggio lunare fatto di antichissime 
vallate e montagne esposte al sole, famoso per le vicende relative a Lawrence d’Arabia. Pranzo durante le visite. 

Al termine trasferimento verso il Mar Morto. All’ arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

6° giorno:                                                                                                                            
MAR MORTO - AMMAN – AEROPORTO DI ROMA 

Prima colazione in hotel. Al mattino, trasferimento ad 
Amman e visita della parte storica di Amman: la 
Cittadella con il palazzo Omayyade ed il Museo 
Archeologico. Al termine visita del Teatro Romano. 
Pranzo. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. All’arrivo fine dei 
servizi. 

 
  

  

  

  

 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

 Volo low cost Roma – Amman (tariffa da riconfermare all’atto della prenotazione effettiva) 

 Kg. 20 di bagaglio in franchigia  

 Assistenza in aeroporto per il disbrigo delle formalità di ingresso 

 Sistemazione in hotel 4 stelle nelle località come da programma, in camere doppie 

 Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno pranzo dell’ultimo  

 Tour e transfer con pullman riservato  

 Auricolari 

 Guida locale in lingua italiana  

 Ingressi ed escursioni come da programma 

 2 ore di escursione su jeep 4x4 nel Wadi Rum 

 Visto di ingresso in Giordania 

 Assicurazione medico-bagaglio con copertura covid “Bene Assicurazioni” 

 Materiale di cortesia  
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

 Tasse aeroportuali (da riconfermare) 

 Mance  

 Bevande ai pasti ed extra personali  

 Tutto quanto non specificato ne “la quota individuale di partecipazione include” 

 
Note generali: 

− Offerta senza blocco posti 

− Questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di almeno 6 

mesi dalla data di rientro 

− 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei passaporti da far pervenire a Diomira 

Travel per l’ottenimento del visto di ingresso in Giordania (pagina anagrafica e pagina con la data 

di scadenza o rinnovo) 

− Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono pregate di accertarsi sui documenti 

necessari per poter effettuare questo viaggio 

 
 

 

 



 

 

 

 

Regole di ingresso in Giordania al 24/02/2022: 

Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria 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) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente 

link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf. 

 

Termini di pagamento: 

Acconto   30% alla conferma del viaggio 

Saldo                     un mese prima della partenza 

 
   

 

  

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@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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