
Tour della Giordania 

Dal 19 al 26 Febbraio 2023 

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122 
Internet: www.moranditour.it E-mail: info@moranditour.it / gruppi@moranditour.it 

 Tour di 8 giorni  
 

   

 

 

 

 

 

Domenica 19 Febbraio                                          VARESE – MILANO – ISTANBUL- AMMAN
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a seguire Varese FS 
lato Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi trasferimento 
con bus privato all’ Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo R J alle 
ore 15:15 per Amman. Arrivo alle ore 21:05. Trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena fredda o buffet in base all’orario di arrivo. Pernottamento. 
 

Lunedì 20 Febbraio                             AMMAN –--JERASH – AJLUN – AMMAN  
Prima colazione in hotel.  
Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash dove visitiamo il suo grande sito archeologico. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello (il castello di  Ajlun noto con il nome 
di Qal'at Ar-Rabad, è il principale monumento antico della regione di Ajlun. Domina le verdi colline della zona ed è visibile 
a molti chilometri di distanza, tradendo il suo scopo strategico di avamposto militare per la protezione delle rotte 
commerciali dal XII al XV Secolo).  Al termine rientro ad Amman.  In serata possibilità di partecipare ad una cena facoltativa 
presso una famiglia locale. Pernottamento.      
              
Martedì 21 Febbraio                                                             AMMAN – MADABA -MONTE NEBO–KERAK – PETRA 
Prima colazione e partenza per Madaba, in cui si possono trovare le sorgenti termali di Zerqa Ma’in e di Zara, dove dai 
tempi dei romani si viene a fare la cura delle acque, o anche solo a godersi un bagno caldo. Madaba è inoltre la “città dei 
mosaici” e la principale attrazione che si trova nella chiesa ortodossa di San Giorgio, è un mosaico bizantino del VI secolo, 
che rappresenta Gerusalemme e altri luoghi sacri. Si prosegue per il Monte Nebo, , il luogo più venerato della Giordania 
con il monumento dedicato a Mosè. Da un piazzale di fronte alla chiesa si gode una vista stupenda attraverso la valle del 
Giordano e il Mar Morto fino ai tetti di Gerusalemme e di Betlemme. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Kerak, e visita della città. Al termine trasferimento a Petra e sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Mercoledì 22 Febbraio            PETRA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Petra. Molto del fascino di Petra deriva dalla sua 
collocazione spettacolare nelle profondità di una stretta gola nel deserto. Dall’ingresso principale potete entrare nella 
voragine, che spaccò in due la roccia in un terremoto preistorico. Camminando fra le pareti rocciose, che si elevano fino 
ad 80 metri, passerete davanti ad iscrizioni in linguaggi antichi e a stanze scavate nelle spirali d’arenaria. Pranzo libero.   
In serata rientro in hotel e cena. Pernottamento. 
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Giovedì 24 Febbraio                PETRA – BEIDHA – WADI RUM 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Beidha, la piccola Petra. I Nabatei furono popolo che monopolizzò le 
rotte carovaniere tra la penisola arabica, il mediterraneo e l’Egitto, parlavano il Nabateo una lingua assai prossima 
all'aramaico e a loro si deve il grande sviluppo commerciale di tutta l’antichità. A Beidha si possono osservare ancora 
numerose case scavate nella roccia arenaria e dalle sontuose facciate. Quello che colpisce è la grande abilità che i Nabatei 
avevano “catturare” e stoccare l’acqua piovana. Numerose sono le cisterne e le canalizzazioni che le alimentavano. 
Pranzo in ristorante. 
Dopo il pranzo ci trasferiamo nel deserto del Wadi Rum, detto la Valle della Luna. A bordo di una jeep 4x4 ammiriamo le 
montagne rocciose levigate dal vento e ci fermiamo in un accampamento di beduini per degustare del tè o del caffè. 
Dopo la cena beduina pernottiamo in un campo tendato nel deserto dotato di tutti i comfort. 
Pernottamento. 
 
Venerdì 25 Febbraio                      WADI RUM - MAR MORTO   
Prima colazione in hotel.  In mattinata partiamo in direzione del Mar Morto. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Giornata a disposizione per rilassarsi nelle benefiche acque del Mar Morto o per dedicarci ai 
trattamenti.  Chi lo desidera può partecipare ad un’escursione facoltativa al sito di Betania oltre il Giordano, il luogo in cui 
San Giovanni Battista fu battezzato da Gesù.  Cena in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 26 Febbraio                                              MAR MORTO   
Prima colazione in hotel. Giornata con tempo libero a disposizione per rilassarci nelle benefiche acque del Mar Morto o  
per dedicarci a trattamenti di wellness. Chi lo desidera può partecipare ad una visita facoltativa dei Castelli del Deserto e 
della parte delle rovine romane di Amman, con pranzo incluso. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Domenica 27 Febbraio                                          MAR MORTO – AMMAN  -  MILANO – VARESE  
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano con volo  
Rojal Jordanian alle H.11:45 per Malpensa.  Arrivo alle h.14:00, sbarco e rientro con autobus privato ai luoghi di origine. 
 
ORARIO VOLI   ROYAL JORDANIAN 
 
19/02/2023 MALPENSA – AMMAN RJ106 H.15:15 – 21:05  
26/02/2023 AMMAN – MALPENSA RJ105 H.11:45 – 14:00  
   
Hotels previsti o similari (4 stelleS) 
Amman    Amman Geneva Hotel  
Petra       Petra Moon Hotel  
Wadi Rum   Mazayen Rum Camp  
Mar Morto   Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort&Spa  
 
 

Quota individuale di partecipazione in stanza doppia    ……………. Euro 2300,00* 
(Minimo 15 partecipanti) 
 
Supplemento camera Singola    Euro 400,00* 
 
Quota di iscrizione obbligatoria:  Euro 115 a persona* 
*(che include anche assicurazione medica e annullamento anche COVID-19: vivrete il viaggio in totale sicurezza) 

Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, pertanto è suscettibile a variazioni. 
 

  *TARIFFE E DISPONIBILITA’ SOGGETTE A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
 (qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €100 a persona) 
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La quota comprende: 

 Trasferimento privato con autobus Morandi Tour da Varese all’aeroporto andata e ritorno 

 Volo Milano/Amman/Milano (diretto) posti contingentati. 

 Tasse aeroportuali (da riconfermare alla conferma del viaggio) 

 accompagnatore parlante italiano per tutto il tour dall’aeroporto di Amman 

 1 pernottamento in campo tendato a Wadi Rum 

 3 Pranzi light lunch, 6 cene, 7 prime colazioni * 

 trasporto con autobus gran turismo con aria condizionata, 

 visite come da programma, 

 2 ore di jeep tour in Wadi Rum 

 Visto 

 Assicurazione annullamento medico bagaglio 

 
*Bevande  da pagare in  loco:1 bottiglia acqua per 4 pax (lunch/dinner) usd 14 per  pax  totali (ad oggi);1  soft  
drink:   usd 2/pax in ristorante -usd 3/pax  hotels   (ad  oggi)     

 
 

La quota non comprende:  
 Le escursioni facoltative 

 mance obbligatorie da pagare in  loco (considerare Euro 40.00 x persona da consegnare alla guida all’arrivo), 
accompagnatore dall’Italia, facchinaggio, auricolari, bevande ai pasti, eventuali tax richieste alla frontiera, extra 
personali. 

 
 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto, e con validità residua di minimo 6 

mesi. 


