
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1° giorno: 14/04/2023                                                                                            Milano / Amman 

Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore GFG 

Travel, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea con scalo per Amman. Arrivo 

all’aeroporto internazionale di Amman e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, accoglienza da parte della 

nostra guida, sistemazione in pullman GT e partenza per un tour panoramico di Amman. Capitale della 

Giordania, Amman si trova tra il deserto e la fertile valle del fiume Giordano, e si sviluppa in una zona collinare 

dove edifici moderni convivono con le caratteristiche case bianche, accanto a prestigiose rovine di epoca 

romana. La parte più moderna della città è a ovest, da cui appunto il nome West Amman. Nel centro storico 

(Balad in arabo) si trovano boutique, caffè tradizionali e bancarelle che vendono i bellissimi gioielli d’argento 

tipici dell’artigianato locale. Mentre le rovine romane sono a nord; qui, sorge la Cittadella, che comprende il 

Tempio di Ercole, il Palazzo Omayyad e la chiesa Bizantina. Poco più giù il Teatro Romano del II secolo d.C. e 

l’Odeon. Sistemazione in hotel ad Amman, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: 15/04/2023                                                       Amman - Castelli nel Deserto - Amman  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Amman: la Cittadella, il Teatro e il 

Museo Archeologico Giordano, che vanta una straordinaria collezione di reperti antichi che vanno dall’epoca 

preistorica al XV secolo, tra cui i celebri rotoli del Mar Morto e quattro bare antropomorfiche risalenti all’età del 

Giordania e 

Terra Santa 
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TOUR  DI  GRUPPO  CON  ACCOMPAGNATORE  DALL’ITALIA  -  VOLO DI LINEA DA MILANO  -  HOTEL 4*e 5* - 

LUXURY CAMP NEL WADI RUM - 11GIORNI / 10 NOTTI - PENSIONE COMPLETA - INGRESSI INCLUSI - GUIDE IN 

ITALIANO PER TUTTO IL TOUR - GIRO IN BATTELLO SUL LAGO DI GALILEA - BAGNI NEL MAR MORTO E NEL 

MAR ROSSO - ESCURSIONE IN JEEP NEL WADI RUM - VISTO D’INGRESSO IN GIORDANIA - TASSE DI 

FRONTIERA E TASSE DI SOGGIORNO - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO / MEDICO / BAGAGLIO / COVID-19 

 

Amman - Castelli nel deserto - Jerash - 
Lago di Galilea - Nazaret - Betlemme - 
Gerusalemme - Qumran - Mar Morto - 
“Piccola Petra" - Petra (“alta” e “bassa”) - 
Deserto del Wadi Rum - Aqaba (Mar Rosso) 



 

 

ferro. Passeggiata nel colorato e vivace souq. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partiamo per una 

visita guidata dei Castelli del deserto. Splendidi esempi dell’arte e dell’architettura islamica dell’antichità, 

incantano con i loro raffinati mosaici, affreschi, incisioni e stucchi, ispirati alle migliori tradizioni persiane e 

greco-romane. Rientro in hotel ad Amman, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: 16/04/2023                                                 Amman - Jerash - Lago di Galilea - Nazaret 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata degli scavi di Jerash, la città ellenistico-romana 

meglio conservata di tutto il medio oriente. Ammireremo i resti di un’intera città che mostra tutt’oggi le strade 

lastricate, il foro con il colonnato perimetrale, i templi, i teatri, le porte e perfino un antico ippodromo ancora 

utilizzato. L’aspetto attuale risale al I sec d.C., quando la città venne ridisegnata, mentre è nell’epoca bizantina 

di Giustiniano che vennero edificate le sette chiese (III sec D.C.). Le opere di Traiano e di Adriano, risalenti al  

periodo del suo massimo splendore, costituiscono senza dubbio gli elementi di maggior pregio. Partenza per il 

confine e ingresso in Terra Santa. Partenza per Tiberiade, sull’omonimo lago. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: il monte delle 

Beatitudini, Tabga, gli scavi di Cafarnao. Giro in Battello sul Lago di Galilea. Sosta presso il fiume Giordano 

per il rinnovo delle promesse battesimali. Trasferimento in hotel a Nazaret, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: 17/04/2023                                                                                      Nazaret - Betlemme  

Prima colazione in hotel. Partenza per Betlemme, nella regione della Cisgiordania, adagiata sulle pendici 

dei monti della Giudea e considerata una città santa da due grandi religioni. I vangeli cristiani sottolineano che 

Gesù nacque in una grotta a Betlemme, mentre, per gli ebrei, la città fu il luogo in cui venne incoronato il re 

Davide e dove fu sepolta Rachele, una delle figure femminili più importanti della Torah. All’arrivo pranzo in 

tenda beduina. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori. 

Sistemazione in hotel a Betlemme, cena e pernottamento. 
 

5° giorno: 18/04/2023                                                      Betlemme - Gerusalemme - Betlemme 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme. Qui si trovano i 

luoghi di culto fra i più sacri per l’umanità. A Gerusalemme i musulmani venerano il Duomo della Roccia e la 

moschea di El Aqsa; mentre i cristiani il Santo Sepolcro, dove fu seppellito Gesù, e il Monte Calvario, dove 

venne crocifisso. Ma la meta più nota dei viaggi in Israele è il Muro del Pianto, parete superstite del Tempio 

davanti alla quale gli ebrei pregano e dove usano lasciare messaggi e suppliche su pezzetti di carta.                            

In mattinata visitiamo: la Spianata del Tempio, il Muro della Preghiera, il Sion cristiano con il Cenacolo, il 

Cenacolino, la Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorriamo la Via 

Dolorosa sino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Sepolcro. Rientro in hotel a Betlemme per la 

cena e il pernottamento. 
 

6° giorno: 19/04/2023                                        Betlemme - Gerusalemme - Qumran - Mar Morto  

Prima colazione in hotel. In mattinata completiamo la visita guidata di Gerusalemme con il monte 

degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Padre Nostro, Dominus Flevit, Grotta e Basilica del Getzemani, Tomba della 

Madonna. Lasciamo Gerusalemme e partiamo per la visita del sito archeologico di Qumran, nelle cui 

grotte furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Attraversiamo la frontiera e rientriamo in 

Giordania. Pranzo in ristorante. Trasferimento nel Mar Morto, situato 400 m sotto il livello del mare, 

questo straordinario specchio di acqua blu, liscio come marmo nei giorni d’inverno senza vento o increspato di 

onde salate e spumeggianti dai venti estivi, rappresenta il punto più basso della terra. L’estrema salinità 

dell’acqua non dipende dal fatto che il Mar Morto si trovi sotto il livello del mare, ma piuttosto dall’intensa 

evaporazione. Da sempre i sali e i minerali del Mar Morto vengono sfruttati per le loro proprietà terapeutiche, 

particolarmente benefiche per la pelle. Arrivo in hotel. Tempo a disposizione per rilassarsi e per fare il 

bagno nelle acque del Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: 20/04/2023                                                              Mar Morto - “Piccola Petra” - Petra 

Prima colazione in hotel. Lasciamo il Mar Morto e partiamo per la visita guidata delle rovine neolitiche di 

Al-Beidha, “Piccola Petra”, che risalgono a circa 9000 anni fa e, insieme a Gerico, costituiscono uno del siti 

archeologici più antichi del Medio Oriente. Pranzo in ristorante. Raggiungiamo la zona “alta” di Petra, 

meno conosciuta, ma ricca di tombe, altari sacrificali e panorami di straordinaria bellezza. Sistemazione in 

hotel a Petra, cena e pernottamento. 

8° giorno: 21/04/2023                                                                                          Petra - Wadi Rum 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della città “bassa” di Petra, 



 

 

scavata nella roccia, centro di un florido impero fondato dagli arabi nabatei. La si raggiunge attraverso uno 

stretto canyon detto “siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più significativi e meglio conservati della 

capitale nabatea: il Tesoro, il Teatro, i mausolei scolpiti sulle pareti di roccia. Pranzo in ristorante. Partenza 

per un’indimenticabile escursione nel Wadi Rum, il più grande deserto della Giordania, definito “immenso, 

echeggiante, divino” dallo scrittore T. E. Lawrence. Offre l’immagine classica del deserto, fatta di distese di 

sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria che s’innalzano improvvise dal fondo valle. Ma offre anche 

attrazioni suggestive come Jebel Khazali, le sorgenti di Lawrence d’Arabia e la montagna delle sette colonne 

della saggezza. In questo ambiente sconfinato si trovano anche canyon e montagne altissime con vette di puro 

granito fino a 1750 metri, e anche la seconda montagna più alta della Giordania, Jabal Rum. Sistemazione in 

campo tendato nel cuore del Wadi Rum, un’esperienza magica e indimenticabile. Cena e 

pernottamento.  
 

9° giorno: 22/04/2023                                                            Wadi Rum - Aqaba (Mar Rosso) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Aqaba sul Mar Rosso. Visita guidata della parte antica della 

città con il sito di Ayla, il forte mamelucco e il Museo delle antichità. Pranzo in ristorante. La moderna città di 

Aqaba dà invece accesso a un’altra delle meraviglie naturali della Giordania: i giardini di corallo del Mar 

Rosso.  Sistemazione in hotel sul Mar Rosso con accesso alla spiaggia, pomeriggio a disposizione per 

attività balneari e relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 

10° giorno: 23/04/2023                                       Aqaba (Mar Rosso) 

Pensione completa in hotel e accesso alla spiaggia. Giornata a disposizione per attività balneari e 

relax. In tarda serata trasferimento in aeroporto. Assistenza per il check-in e disbrigo delle pratiche 

d’imbarco. Partenza con volo di linea con scalo per il rientro a Milano. Pernottamento in volo. 
 

11° giorno: 24/04/2023                                              Aqaba /Milano 

Dopo lo scalo, arrivo a Milano, sbarco e ritiro dei bagagli. Fine dei nostri servizi. 

 
Il tour potrebbe subire variazioni in funzione del contingentamento degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti e/o per ragione tecniche o climatiche. 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

La quota comprende: 
 

• Accompagnatore GFG Travel dall’Italia; 

• Volo di linea con scalo Milano/Amman // Aqaba/Milano; 

• Tasse aeroportuali; 

• 1 bagaglio a mano 8 Kg + 1 bagaglio da stiva 30 kg; 

• Facchinaggio in aeroporto all’arrivo e alla partenza;   

• Circuito in pullman GT come da programma; 

• Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* e 5* e in Luxury 

Camp nel Wadi Rum; 

• Pensione completa dalla cena del 1°g. alla cena del 10°g.;  

• 2 bottigliette di acqua al giorno sul pullman; 

• Visite ed escursioni guidate come da programma;  

• Esperta Guida nazionale parlante la lingua italiana in Giordania; 

• Esperta Guida nazionale parlante la lingua italiana in Terra Santa; 

• Gli ingressi previsti da programma;  

• Giro in Battello sul Lago di Galilea; 

• Escursione in Jeep nel Wadi Rum; 

• Bagno nel Mar Morto; 

• Accesso alla spiaggia nel Mar Rosso; 

• Radioguide auricolari; 

• Visto d’ingresso in Giordania; 

• Tasse di frontiera; 

• Tasse di soggiorno;  

• Assicurazione Annullamento / Medico / Bagaglio / Garanzie per 

Covid-19: “Wi Trip and Accomodation - All Inclusive per Pacchetti 

Turistici” di Nobis Assicurazioni. Leggere con attenzione il dettaglio delle 

varie garanzie contenute nella polizza assicurativa, in quanto ciascuna è soggetta a 

limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistro. 
•  

La quota non comprende: 

• Supplemento camera singola €630;  

• Bevande, mance, eventuale caro carburante e 

tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

Penalità in caso di annullamento:  

fino a 30 gg prima della partenza � 50%; da 29 a 20 

giorni prima � 60%; da 19 a 16 giorni prima � 

80%; da 15 a 0 giorni prima � 100%. 
 
 

Documento d’identità necessario per il viaggio: 
Passaporto con almeno sei mesi di validità.  
  

Visto d'ingresso Israele: Non necessario. 
 

Visto d'ingresso Giordania: Necessario. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 3.050 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

 

Dina 338.4734239 
 

SPECIALE FORMULA 
 

TUTTO 
COMPRESO 


