
  

 

1° Giorno : Arrivo all' aeroporto internazionale di Amman e assistenza aeroportuale (consegna visti 

e disbrigo delle formalita'). Incontro con il nostro autista locale parlante inglese. Trasferimento in 

hotel. 

Incontro con la vostra guida parlante italiano (rimarra' con voi per tutta la durata del 

tour)      Cena e pernottamento in hotel 

2° Giorno : Prima colazione in albergo e check out. 

Giornata dedicata alla visita di due dei luoghi più ricchi di storia della Giordania ovvero Madaba e 

Monte Nebo. Madaba, situata lungo la Strada dei Re, vecchia di 5000 anni, nota come "La città dei 

mosaici" è uno dei luoghi più straordinaria della Terra Santa. 

Pranzo presso un ristorante tipico locale 

Partenza verso Monte Nebo. Questo è il luogo santo più venerato in Giordania e meta di 

pellegrinaggio dei primi cristiani per numerose ragioni, prima fra le quali perchè il sito dove Mosè 

vide la Terra Santa e dove tuttora si crede sia sepolto. Nel primo pomeriggio partenza verso Dana. 

Arrivo nella riserva naturale di Dana  nel primo pomeriggio. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno : Prima colazione in Hotel. 

Mattinata dedicata al trekking "White Dome Trail". Questo sentiero delinea l' enorme scarpata del 

Wadi Dana  tra il Campeggio Rummana e il Dana Village. Passando attraverso i giardini terrazzati del 

villaggio, il sentiero offre una vista mozzafiato del Canyon-like Wadi. Il "White Dome Trail "e' un 

percorso di 8 Km, circa 4 ore di cammino. Nel pomeriggio meritato relax nella splendida valle di 

Dana. 

(Pranzo lunch box) 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno : Prima colazione in albergo e check out. 

Partenza verso Petra percorrendo la Strada dei Re. Sulla strada faremo una sosta a Karak per la visita 

del         castello dei crociati. 

Pranzo presso un ristorante tipico locale 

Nel pomeriggio sosta a Shawbak, un castello abbarbicato sulle pendici di una montagna, 

immerso in lussureggianti frutteti. Arrivo a Petra in serata. 

Cena e pernottamento in Hotel. 
 

5° Giorno : Prima colazione in albergo. 

Giornata dedicata interamente alla visita di Petra, considerata una delle 8 meraviglie del mondo. 

L'antica città di Petra è infatti uno dei tesori nazionali e di gran lunga l'attrazione turistica più 

conosciuta della Giordania. 

Petra è l'eredità dei nabatei, industriosa popolazione araba insediatasi in Giordania meridionale più di 
2000 anni fa. 

Pranzo presso un ristorante tipico locale 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno : Prima colazione in albergo e check out. 

Trasferimento nel meraviglioso deserto del Wadi Rum. Questo posto unico al mondo offre 

paesaggi favolosi, incontaminati e senza tempo. Qui il tempo e il vento hanno scavato imponenti e 

maestosi grattacieli naturali. Descritto da T.E. Lawrence come "immenso, echeggiante e divino", il 

Wadi Rum è sicuramente tra le mete da non perdere. Nel primo pomeriggio ci addentreremo nel 

cuore del deserto con una jeep 4x4 per un safari indimenticabile (durata 3 ore) e termineremo la 

gita in un campo tendato beduino. 

Cena e pernottamento nel campo tendato  

La tenda e' fornita di bagno private 

 

7° Giorno : Prima colazione nel campo tendato. 

Giornata libera dedicata al relax nel meraviglioso deserto del Wadi Rum. 

Possibilita' di effettuare un trekking con guida beduina (numero di ore da accordare 

piu' avanti)  Cena e pernottamento nel campo tendato. 

 



  

 

8° Giorno : Prima colazione nel campo tendato e check out ore 7h00. 

Partenza per un po di meritato relax e benessere sulle coste del Mar Morto. Arrivo nel Mar Morto alle ore 

11:30/12:00 circa e pomeriggio libero. 

Pranzo in hotel. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

9° Giorno : Prima colazione in albergo e check out. 

Trasferimento ad Amman circa 1,30 di viaggio , se compatibile con orari del 

volo di rientro ci faremo lasciare nei pressi del Souk di Amman,e per chi 

vuole puo farsi un giro per la città e nel pomeriggio ci faremo portare in 

aeroporto per volo di rientro .  

 

 

         

 

La presentazione del trekking avverrà venerdì 11 marzo 2022 c/o la sede Cai di 

Malo via Cardinal de Lai 2 a Malo alle ore 20,30. 

 

 

 

 

 


