
GIORDANIA

Questo viaggio in 5 giorni raccoglie il meglio che un paese come la Giordania offre. L’itinerario ed i servizi
sono consigliati ad un pubblico giovane e avventuroso in quanto abbiamo inserito delle esperienze che

richiedono un minimo di predisposizione all’avventura. Vedremo luoghi incredibili che sembrano fermi nel
tempo come Petra , saliremo fino al monastero per godere di una vista spettacolare su tutta la vallata,
dormiremo una notte in campo tendato nel deserto, solcheremo le dune con fuoristrada, effettueremo

un’escursione nell’oasi naturale di Al Mujib e faremo, infine, anche  il bagno nel mar morto. 
 

DAL 13 AL 17 MAGGIO

Avventura al femminile



GIORDANIA in Pink 

1° Giorno:  Roma – Amman   

Partenza da Roma ( Ciampino ) con volo Ryan Air delle 13:55 arrivo alle 18:00 all’aeroporto
Internazionale Queen Alia, incontro con un nostro responsabile e ottenimento del visto, ritiro dei bagagli e
trasferimento dall’aeroporto  all' albergo di Amman per la cena ed il pernottamento.

di ViaggioIL PROGRAMMA

Amman- Mar Morto - Riserva naturale di Al Mujib - Petra- Wadi Rum



Colazione e partenza per il punto più basso del mondo: Il Mar Morto, qui sarà possibile fare  un bagno nelle
sue acque ricche di minerali. (possibilità di sciacquarsi in acqua dolce) ; proseguimento in aeroporto per la
partenza. Il Mar Morto è il punto più basso della Terra 417 metri sotto il livello del mare. L'unicità e le
peculiarità del Mar Morto sono note da sempre; Infatti le sue acque vantano benefici e proprietà uniche per
la pelle e molto altro, inoltre la foschia aiuta a filtrare i raggi ultravioletti più corti del sole, che sono i più
dannosi per la pelle.  Una combinazione unica di diversi fattori che lo rende un'attrazione imperdibile.

2° Giorno:  Amman – Mar Morto  – Riserva naturale di Al Mujib –– Petra

Da Amman al Mar Morto

Distanza 40 KM          Tempo stimato per il trasferimento 1 ora   Durata della visita 45 min.

Da Mar Morto  al Riserva naturale di Al Mujib

Distanza 50 KM          Tempo stimato per il trasferimento 1 ora      Durata della visita 2-3 ore

La Riserva Naturale di al Mujib, situata nella profonda gola di Wadi Mujib che entra nel Mar Morto a
410 m sotto il livello del mare è la riserva naturale più bassa, per altitudine, al mondo. Inoltre, nella riserva
naturale di Wadi al Mujib vi è una variazione di altitudine tra le sue diverse parti di 1300 metri,  si estende
dai monti di Karak a Madaba rispettivamente da sud al Nord, inoltre in alcuni punti si raggiungono i 900 m
sopra il livello del mare.  Durata escursione circa per 2 -3 ore. 

https://international.visitjordan.com/Wheretogo/Wadi-Mujib

Distanza 2 KM                  Grado  medio                                           Durata della visita 2-3 ore

Siq Trail 

https://international.visitjordan.com/Wheretogo/Wadi-Mujib


Descrizione: 
Si  comincia dall'ingresso del parco vicino il ponte di Mujib, dove si fa la passerella a sbalzo sopra la diga,
segue il corso del fiume tra le arenarie torreggianti fino alla base di una grande cascata. Dipende dai livelli di
pioggia stagionali, la gola può contenere piscine abbastanza profonde per nuotare. Questa è una passeggiata
ideale per godere l'acqua fresca e l'ombra, soprattutto nel caldo dell'estate.

 

Da Riserva naturale di Al Mujib a Petra
Distanza 240 km                                          Tempo stimato per il trasferimento 3 ore e 30 min.

Alloggio Hotel Petra                                  Piano pasti: cena e colazione

3° Giorno: Petra – Intera giornata per la visita (6-7 Ore)

Prima colazione, intera giornata dedicata all'esplorazione dell’incredibile città nabatea di Petra, scavata nella
roccia rosa circa 2.000 anni fa, ed è stata recentemente votata come una delle Sette Meraviglie del Mondo.
La visita inizia attraverso La Tomba Obelisca ,si procedere attraversando il Siq - la stretta gola che porta al
monumento più impressionante di Petra, il Tesoro. Poi, si vedrà la Via delle Facciate, il Teatro, le Tombe
Reali, la Via Colonnata, la Chiesa Bizantina, il Tempio, l'Arco Monumentale, Qasr El-Bint Faroun e alla fine
si salirà ( circa 40 minuti di cammino )  sul gigantesco monumento del monastero del 1° secolo d.C. per coloro
che desiderano farlo. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

4° Giorno: Petra - Piccola Petra - Wadi Rum 

Prima colazione, sosta alla piccola Petra e  trasferimento verso sud per il Wadi Rum (Valle della Luna), Cena
e pernottamento in tenda beduina.



Da Petra a Wadi Rum
Distanza 240 km         Tempo stimato per il trasferimento 2/3 ore     Durata della visita 3 ore

Wadi Rum è uno dei paesaggi desertici più colorati e unici del mondo, è il luogo dove T.E. Lawrence fu
protagonista della Rivolta Araba. Effettueremo un'escursione di due ore con veicoli 4x4 dei Beduini attraverso
il deserto godendo delle diverse formazioni rocciose, canyon e dune di sabbia. Passeremo dai Sette pilastri della
Saggezza, la duna di sabbia di Hsany, il Amaleh, Siq Um Tawaqi. A seguire pranzo tipico nel deserto
Sandboarding ( snowboard sulla sabbia ) di solito è meglio fare il sandboarding al tramonto  quando la
temperatura non è troppo alta, si andrà con la guida in una delle dune di sabbia (circa 200 M più in alto),
un’esperienza adatta a tutti. 

Alloggio Campo Wadi Rum                                Piano pasti: cena e colazione

5° Giorno:  Wadi Rum – Il Mar Morto – Amman (Aeroporto Queen Alia per la partenza)

Prima colazione nel deserto e Trasferimento per I ‘Aeroporto Internazionale Queen Alia ed imbarco su volo
delle 18:55-Arrivo a Roma alle 21:00 

 
Programma in sintesi

 
Giorno 01    Arrivo (Benvenuto in Giordania) – Amman
Giorno 02   Amman- Mount Nebo -Riserva naturale di Al Mujib Canyon -La piccola Petra-Petra
Giorno 03   Petra – Intera giornata per la visita (6-7 Ore)
Giorno 04   Petra – Wadi Rum Desert
Giorno 05   Wadi Rum – Il Mar Morto – partenza



Assicurazione contro l'annullamento inclusa 

IL TOUR INCLUDE:

 Incontro e assistenza dal nostro rappresentante all'arrivo e alla
partenza
Voli andata e ritorno da Roma Ciampino con voli Lowcost con
bagaglio a mano + trolley da 8 kg
Assistenza all’arrivo per il disbrigo delle pratiche di ottenimento visto.
Trasporto e tour in autobus moderni con aria condizionata e accesso
a Internet
Una piccola acqua minerale per ogni partecipante al giorno nel bus
Accompagnatore professionista Giordano di lingua italiana per tutto
il viaggio
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia 
Sistemazione negli hotel sopra menzionati o similari 
Trattamento di mezza pensione in tutti gli hotel
Ingressi a tutti i siti secondo l'itinerario sopra 
Tour in Jeep per 4 ore nel Wadi Rum + Pranzo nel deserto +
Sandboarding
Assicurazione sia medica che annullamento

Pranzi non indicati 
Spese extra e qualsiasi tipo di bevanda durante i pasti

LA TARIFFA NON INCLUDE:

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore midimar dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 1.250
Supplemento singola su richiesta

DOCUMENTI NECESSARI :  PASSAPORTO 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

PENALI ANNULLAMENTO:
Nessuna penale sino a  60 giorni di calendario prima
della partenza
 15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di
calendario prima della partenza
 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni
lavorativi prima  della partenza (sabato esclusi)
 40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni
lavorativi prima  della partenza (sabato esclusi)
 60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni
lavorativi prima dellapartenza (sabato esclusi)
 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1
giorno lavorativo primadella partenza (sabato esclusi)

NOTE AL VIAGGIO : 
Acconto da € 200,00  unitamente alla fotocopia del
passaporto  ( FINO AD ESAURIMENTO POSTI ) 
Saldo entro un mese prima della partenza 
Il posto sul bus sarà assegnato in base all’ordine
cronologico di versamento dell’acconto 
Condizioni e norme sono pubblicati e consultabili sul
nostro sito

HOTEL 4 stelle:
Amman         Sulaf/ Gerasa
Petra              Petra Moon/ Elite
Wadi Rum    Oasis Camp (Deluxe tents)

Accompagnatore in loco parlante italiano

Amman

Mar morto

Al Mujib

Petra

Wadi Rum

Faiz La nostra Guida


