


1°/2° GIORNO - 02 - 03 GENNAIO 

Raduno dei partecipanti presso l’Aeroporto Vincenzo Bellini –       

Fontanarossa di Catania alle ore 11:15 e partenza per Malta alle ore 

13:15. Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola dei Cavalieri e    

cena presso un rinomato locale di St  Julien. Pernottamento presso il 

Urban Valley Resort **** (o similare).                

Sveglia presto e partenza per l’aeroporto. Il volo per Amman         

decolla alle ore 06:50. Arrivo a destinazione finale alle ore 11:00.    

Trasferimento e  sistemazione presso l’Hotel Bristol ***** (o similare).  

Subito dopo pranzo veloce e partenza per la città di Jerash. l’antica    

città romana di Gerasa (…) detta anche la Pompei del medio   

oriente. Si visiteranno il Teatro, il Foro, i decumani ed i cardi e si      

verificherà la stabilità delle colonne romane con un fantastico   

esperimento “al cucchiaio”.  

Al rientro breve passeggiata nella downtown di Amman con visita 

esterna degli antichi monumenti della città (un tempo  chiamata   

Filadelfia) e cena in un  locale tipico. Rientro in hotel e                   

pernottamento.   

 

 

CATANIA - AMMAN MADABA - MONTE NEBO - FORTEZZA CROCIATA DI MONTE REAL  

PREZZI PER PERSONA per partecipare al programma   

“Giordania - Da Petra a Jerash, Sulla Via dei RE”     

 

Camera Doppia     €1.355,00 

Camera Tripla     Quotazione su Richiesta  

Camera Singola     Quotazione su Richiesta  

 

Assicurazione medico - bagaglio      inclusa 

 

Assicurazione ALL RISK    Quotazione su richiesta  

 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

Passaporto in regolare corso di validità e Visto di ingresso.  

 

LA QUOTA COMPRENDE  

Volo aereo Catania – Amman e viceversa con scalo a Malta come 

indicato -- Bagaglio in stiva ed a mano secondo regole compagnia aerea 

-- Tasse Aeroportuali -- Visto di ingresso -1 Pernottamento a Malta - 3 

Pernottamenti in camera e colazione presso l’Hotel Bristol ***** (o similare) 

ad Amman - 2 Pernottamenti in Formula camera e colazione presso il 

Petra Marriott Hotel ****  (o similare) a Petra – Tutti i trasferimenti inerenti al 

tuor sopra descritto - Guida parlante italiano ed Accompagnatore 

dall’Italia per tutta la durata del tour. Assicurazione Allianz Gruppi Globy 

BASE   

 

LA QUOTA NON  COMPRENDE   

 

Gli ingressi ai monumenti dove previsti – Le tasse locali di soggiorno – 

Contributo all’Accompagnatore – Eventiali extra di ogni genere - Tutto 

quanto non specificato nella voce "quota comprende” .  
 



6° GIORNO - MARTEDì 07 GENNAIO 

Sveglia libera, colazione presso il Hotel Bristol ***** (o similare) ed    

ultimo relax in albergo. Camere a disposizione fino al regolare orario 

di check out. Trasferimento all’aeroporto con bus privato in tempo 

utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Disbrigo controlli in    

uscita con verifica passaporto.  Partenza del volo prevista alle ore 

12:20 e arrivo a destinazione Catania alle ore 21:30. Il volo effettuerà 

scalo a Malta  dalle 14:30 alle 19:30 . Fine dei servizi.  

 

La Giordania é uno scrigno che contiene tanti tesori storici e naturalistici, ma 

di certo il più celebre é Petra, considerata oggi a pieno titolo una delle nuove 

sette meraviglie del mondo. Ma non rimarrete certamente meno appassionati 

da Jerash, un vera e propria Pompei dei medio oriente e delle valli desertiche 

del Wadi Rum che ha visto cavalcare il mitico Lawrence d'Arabia. Il             

programma del Club dei Viaggiatori DGTRAVEL vi porterà sulle orme degli   

antichi re , attraverso un paese che vi lascerà sorpresi con le sue bellezze e 

per l'ospitalità della gente. Tutto il tour é accompagnato direttamente      

dall'Italia e guidato in loco con servizio in italiano. Non si può mancare ad un 

appuntamento così entusiasmante per scoprire uno dei luoghi più belli al 

mondo.  

AMMAN -  CATANIA CATANIA - AMMAN 

Sveglia alle 08:00 e colazione presso il Hotel Bristol ***** (o similare).      

Partenza alle ore 09:00 per il ns. tour “Sulla Via dei RE” che farà la 

sua   prima tappa a Madaba. 

Questo villaggio conserva un meraviglioso mosaico con la più      

antica mappa della Palestina. Subito dopo visiteremo le rovine del 

Monte  Nebo, celebre luogo biblico, da dove  Mosè vide la Terra 

Promessa  senza mai poterci arrivare. Breve sosta per il pranzo lungo 

il percorso. Infine nel pomeriggio arrivo alla Fortezza Crociata di 

Monte Real, un esempio di castello dei crociati perfettamente    

conservato, e possibilità di attraversare il tunnel segreto del castello, 

dalla sommità sino a valle. Arrivo in serata a Petra e sistemazione 

presso il Petra Marriott Hotel **** (o similare). Cena e pernottamento.  

 

 

3° GIORNO - SABATO 04 GENNAIO 

MADABA - MONTE NEBO - FORTEZZA CROCIATA DI MONTE REAL  



4° GIORNO - DOMENICA 05 GENNAIO 

Sveglia alle 08:00 e colazione presso il Marriott Petra Hotel ****.      

Partenza alle ore 09:00 per l’inizio della visita di PETRA, LA CAPITALE DEI 

NABATEI. Attraverso una bella camminata si entrerà nel sito attraverso 

il celebre SIQ, la feritoia naturale che per secoli nascose la città al 

mondo. Da qui si visiteranno le prime tombe Nabatee, il Tesoro, il   

Palazzo e la città romana del II d.c. Infine e per i più sportivi con una 

salita di circa 1000 scalini e una vista mozzafiato del sito                   

archeologico si giunge sino al MONASTERO DI PETRA, dove ci si potrà   

riposare sorseggiando un te beduino. 

Pranzo nei pressi del sito archeologico. Rientro in hotel e possibilità di 

effettuare un rilassante bagno turco nei pressi.  

Cena e Pernottamento.   

VISITA DI PETRA, CAPITALE DEI NABATEI  

Sveglia alle 08:00 e colazione presso il Marriott Petra Hotel ****.      

Partenza alle ore 09:00 per BEIDA, detta anche la PICCOLA PETRA O     

PETRA BIANCA, dove si completerà la visita dei monumenti Nabatei. 

Subito dopo ci dirigiamo verso il WADI RUM, un vero capolavoro      

naturale di roccia e deserto. Qui a bordo di autovetture 4X4           

effettueremo un safari nel deserto che ci porterà alla scoperta di 

graffiti risalenti all’età della pietra ed i luoghi di accampamento del 

mitico LAWRENCE D’ARABIA e delle sue truppe durante la ribellione    

araba dello scorso secolo. Pranzo sotto la tenda dei beduini. Rientro 

nel tardo pomeriggio verso Amman, ma prima breve sosta in un  

piccolo villaggio per un veloce assaggio del dolci tipici giordani, in 

un piccolo laboratorio artigianale. Arrivo presso l’Hotel Bristol ****    

(o similare). Cena e pernottamento.  

 

 

5° GIORNO - LUNEDì 06 GENNAIO 

BEIDA, LA PICCOLA PETRA BIANCA - WADI RUM - AMMAN  


