
Play Viaggi

14 - 21 APRILE 2023

Tour della
Giordania 

Club

e relax sul Mar Morto hotel 5*



Programma di viaggio
1° GIORNO - 14 APRILE: ROMA - AMMAN

Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto direzione Amman.

Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman assistenza per le pratiche di
ingresso nel Paese e partenza verso la capitale Check-in in hotel, cena e pernottamento.

Deserto del Wadi Rum

2° GIORNO - 15 APRILE: AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN

Dopo la colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. 
Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si
cammina nella Piazza Ovale circondata da colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con
la tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash, chiamata Cardo, e si
visita il Ninfeo. 
Vi stupirà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si svolge
qui ogni anno. Osserveremo come i Romani furono capaci di costruire le colonne antisismiche della strada
colonnata.
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Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun, un castello islamico militare usato dalle truppe
islamiche di Saladino per proteggere la regione contro i crociati.
Si fa poi ritorno ad Amman per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat Ammoun;
visiteremo la Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Nel pomeriggio, partenza per Amman con cena e pernottamento in hotel.

TEATRO ROMANO DI AMMAN
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4° GIORNO - 17 APRILE: MADABA - MONTE NEBO - KERAK -
PETRA

3° GIORNO - 16 APRILE: CASTELLI DEL DESERTO

Dopo la colazione   partiremo alla volta di  Madaba, in cui
visiteremo una delle chiese più spettacolari al mondo: la
Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico
raffigurante la Mappa di Gerusalemme.Terminata la visita, si
parte in direzione del  Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne
sepolto.
Se il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale
straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico
dall’altra sponda del fiume Giordano.

Proseguimento per il Campo tendato nel deserto di Wadi Rum.
Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento sotto le
stelle del Desert

Dopo la colazione partenza per i castelli del deserto. Visita
guidata ai castelli di Azraq – Kharannah e Amra: splendidi
esempi dell'arte e dell'architettura islamica dell'antichità.
Chiamati castelli per la loro imponente mole, i complessi del
deserto avevano in effetti vari scopi e fungevano da stazioni
per le carovane, centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e
avamposti utili ai lontani regnanti per stringere legami con i
beduini locali. Il castello di Kharana è uno dei più conosciuti
della Giordania, ed anche uno dei più antichi, soprattutto per la
sua architettura islamica e per la sua armonia costruttiva.
Nel pomeriggio rientro per Amman per un tour della capitale 
Cena e pernottamento ad Amman

5° GIORNO - 18 APRILE:  PICCOLA PETRA

Colazione nel campo tendato.
Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. 
Dopo pranzo si parte verso Piccola Petra. A differenza di Petra,
nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti,
Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti
dall'Arabia e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto.
Trasferimento in Hotel a Petra. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - 19 APRILE : PETRA

Colazione in hotel.
Al termine della colazione, intera giornata dedicata alla visita
di Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza
vedere la capitale dell’antico regno Nabateo. La città perduta
di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-
rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana.
Le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la
cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri,
templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella
roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha
inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale!
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Dopo la colazione nel campo tendato partenza per l'Hotel sul
Mar Morto. Giornata libera sul Mar Morto,   il punto più basso
della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del mare, proprio
sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed
insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali
termali  sono una vera e propria cura per il corpo e per lo
spirito.
Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - 20 APRILE: MAR MORTO  

Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che vi
accompagneranno all’aeroporto internazionale Queen Alia per
la partenza.
Arrivo a Roma Fumicino e fine dei servizi.

8° GIORNO - 21 APRILE: VOLO AMMAN - ROMA 

Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e
stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o
il Tesoro, set della famosa scena finale del film “Indiana Jones
e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la
camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.



La quota include
01 Tasse

Aereoportuali incluse 
nel pacchetto €400

02 Hotel 4* e 5*

03

Shanghai - Skyline

04 Visto per la Giordania
€60

05

06

07

08

09

10

Accompagnatore dall'
Italia 

Pensione completa con
acqua ai pasti inclusa

1 notte al campo tendato
beduino in pensione
completa

Trasferimenti su veicoli
moderni con A/C

Guida locale certificata
parlante Italiano durante
i 5 giorni di tour
Entrata nei siti
archeologici menzionati
nel programma

La quota esclude 
Solo i souvenir sono a vostro carico :) Al resto ci pensiamo noi. Parti con la formula "Tutto incluso senza pensieri" Play Viaggi e scopri la differenza

Polizza Annullamento Viaggio da richiedere al momento della prenotazione
01

02

Penali di annullamento viaggio

 Dal 6 febbraio al 25 Febbraio penale del 20% della quota totale del viaggio
 Dal 25 Febbraio al 5 Marzo penale del 30 % della quota totale del viaggio
 Dal 6 Marzo al 20 Marzo penale del 50 % della quota totale del viaggio
 Dal 21 Marzo al 2 aprile penale del 70% della quota totale del viaggio
Dal 3 Aprile al 12 aprile penale dell'80% della quota totale del viaggio
Dal 13 aprile al giorno della partenza penale del 100% della quota totale del
viaggio

L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad soci@playviaggi.com (successivamente,
noi, inoltriamo la mail a : amministrazione@playviaggi.com)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non
obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni
caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di €
50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del
viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 5 Febbraio 2023: nessuna penale

NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di
espatrio.

Polizza annullamento
viaggio + Copertura Covid

Info e prenotazioni

€ 1.925 Formula Senza Pensieri
 Tutto incluso 
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Mance 

Assicurazione medico-
bagaglio

Info e prenotazioni

Play viaggi Club - Via Cesare Baronio54/B    
Telefono: 06/21117951  
Whatsapp: 392 1432731

Speciale Prenota Prima!
Speciale Prenota Online!  www.ctatuscolana.itSpeciale Prenota Online!

€ 85 per persona

03 Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per il carburante

12  Volo diretto compagnia
di Bandiera Royal
Jordanian 
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Safari Jeep nel deserto
del Wadi Rum

04 Tessera nominativa comprensiva di assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi) 05 Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende”

mailto:soci@playviaggi.com
mailto:amministrazione@playviaggi.com

