
 

 
26 SETTEMBRE 2019 

Amman Qaia – Amman Hotel 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bergamo e partenza con volo Ryan Air alle ore 06.15. 
Arrivo all'aeroporto di Amman alle ore 10.15, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento 
privato in Hotel. Una volta sistemati i bagagli in camera partiremo alla scoperta della città. Pranzo 
(libero) in corso di escursione, visita della Cittadella e resto del pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.  
Sulaf Hotel – Amman https://sulafhotel.com/index.php 
 
 
 
 
 

https://sulafhotel.com/index.php


27 SETTEMBRE 2019 

Amman – Wadi Rum  

Dopo la prima colazione in albergo, partenza verso sud. La strada è piacevole e spezzeremo il 
tragitto con qualche sosta per bere il caratteristico caffè al cardamomo. Dove la sabbia 
“invade” la strada è lì che inizia il Deserto della Giordania, il Wadi Rum (Valle della Luna). Alle 
porte del Deserto lasceremo il nostro minibus per salire a bordo delle Jeep 4x4: i nostri autisti ci 
faranno “cavalcare” le dune e attraversare i canyon per scattare delle meravigliose foto. La 
durata è di circa 3 ore. Una volta raggiunto in nostro esclusivo campo tendato, dopo aver 
ammirato il tramonto, ci attende la Cena. Pernottamento in accampamento nel deserto. 
http://www.rahayebdc.com/  
 
28 SETTEMBRE 2019 

Wadi Rum - Petra 

Dopo la prima colazione, trasferimento al sito archeologico di Petra “la Città Rosa” per la visita 
della capitale dei Nabatei. La sua straordinaria bellezza la precede, probabilmente la città antica 
più scenografica al mondo. Si giunge dopo avere attraversato il Siq, una stretta gola delimitata 
da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il Tesoro, il Monastero, il teatro 
romano e le tombe. Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
http://www.petramoonhotel.com/  
 
 
 
 
 
 

http://www.rahayebdc.com/
http://www.petramoonhotel.com/


29 SETTEMBRE 2019 

Petra Hotel – Dead Sea  

Dopo la prima colazione, partenza per il Mar Morto. Una volta arrivati avremo il resto della 
giornata a disposizione per bagni e relax al Dead Sea Resort and Spa. http://www.dssh.jo/en/   
Cena e pernottamento in hotel. 
 
30 SETTEMBRE 2019 

Dead Sea - Jerash - Amman 

Colazione in hotel. Lasceremo il Dead Sea per raggiungere la storica città di Jerash, uno dei siti 
archeologici meglio conservati al mondo, definita “la Pompei del Medio Oriente”. Arrivo ad 
Amman in serata, cena e pernottamento in Hotel. 
 
01 OTTOBRE 2019 

Amman – volo 
Colazione in hotel. Ognuno potrà ritagliarsi del tempo per fare un giro tra il Suk e la Raimbow 
Street di Amman o rilassarsi in uno splendido Hammam (opzionale). Trasferimento in 
Aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno: partenza da Amman alle 20.00 - Arrivo a 
Bergamo alle 23.59 e fine dei servizi. 

 

 

 

 

http://www.dssh.jo/en/


QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 800,00 

 

ITINERARIO 
► 2 NOTTI AD AMMAN IN HOTEL**** 

► 1 NOTTE A WADI RUM IN ACCAMPAMENTO 

► 1 NOTTE A PETRA IN HOTEL**** 

► 1 NOTTE AL DEAD SEA RESORT & Spa**** 

PLUS 
► Accompagnatore dall'Italia 

ALBERGHI: 

AMMAN: SULAF HOTEL 

WADI RUM: RAHAYEB CAMP – DELUXE TENTS 

PETRA: PETRA MOON 

DEAD SEA: DEAD SEA SPA 

 

La quota include: 

▹ Assistenza in aeroporto e procedura visto  

▹ Guida professionale di lingua Italiana 

▹ Ingresso ai siti / monumenti descritti nel programma 

▹ Sistemazione in alberghi 4* con colazione e cena 

▹ 3 ore di Jeep safari nel Wadi Rum 

▹ Trasporto privato con A/C 

▹ soggiorno al Dead Sea Spa resort sul Mar Morto 

▹ Assicurazione medico bagaglio  

NON incluso: 

▹ Voli: vedi sotto piano voli suggerito 

▹ Mance e spese di carattere personale  
 

PIANO VOLI SUGGERITI: 

PIANO VOLI RYAN AIR: 
26 SETTEMBRE - FR 5068- BERGAMO-AMMAN 06.15-10.15 

01 OTTOBRE – FR 5067- AMMAN-BERGAMO 20.00-23.59 

SUPPLEMENTO SINGOLA= 225 EURO 

 

Acconto richiesto alla conferma: 180 euro per persona. 

Saldo totale voli (qualora l’emissione venga fatta dall’agenzia)  

Per chi acquista il volo in autonomia: è indispensabile acquistare il biglietto con la Priority e i 

posti assegnati. 


