
 

  

 
 

 

Amman • Madaba • Mar Morto • Petra • Wadi Rum • Aqaba 

Tour Privato  

8 giorni – 7 notti 
 

 

1° giorno:  Amman   

Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro di benvenuto con un assistente. Transfer ad Amman (circa 45 minuti). 

Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: Amman  

Prima colazione. Tempo a disposizione per la visita della città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in 

hotel 

 

3° giorno: Amman  – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto 

Prima colazione. Incontro con l’autista e trasferimento alla cittadina di Madaba famosa per il mosaico 

denominato “Mappa di Madaba” del VI secolo che si trova all’interno della Chiesta di San Giorno. Suc-

cessivo proseguimento per il Monte Nebo dove secondo la tradizione è sepolto il profeta Mosè. Dalla 

sommità di può ammirare lo splendido panorama della Terra Santa, del Mar Morto e della valle Del 

Giordano. Visita del vecchio Monastero. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Mar Morto, 

a più bassa depression della Terra. Tempo a disposizione per relax galleggiando nell’acqua salata. Cena 

libera. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno:  Mar Morto – Petra  

Prima colazione. Partenza per Petra, edificata dai Nabatei attorno al VI secolo Avanti cristo, una popolazione 

nomade che decise di stabilirsi per fondare un impero commerciale che si estese sino alla Siria. Incontro con la 

guida locale ed attraverso il canyon chiamato Siq si arriva all’imponente facciata di El Khasneh al Faroun, il Te-

soro e visita della Via delle Facciate, delle Tombe Reali e del Teatro Romano.  

Tempo a disposizione e per salire gli 800 scalini sino a raggiungere il Monastero di El Deir. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel (la visita guidata di Petra dura circa due ore e mezza). 

 

5° giorno:  Petra  

Prima colazione. Giornata libera a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel 

 

6° giorno: Petra Hotel - Wadi Rum 3 ore 4x4 – Wadi Rum campo tendato 

Prima colazione. Trasferimento al sito archeologico denominato Piccola Petra con il canyon di Siq el Barid con 

le tombe ed i monumenti scolpiti nella pietra. Pranzo libero. Successivo trasferimento nell’aera protetta di Wa-

di Rum, una delle aree desertiche del mondo più suggestive. Escursione in 4x4 nel deserto fra canyon, dune di 

sabbia e rocce con iscrizioni risalenti agli antichi Nabatei. Cena e pernottamento in un campo tendato tipico 

beduino. 

 

7° giorno: Wadi Rum – Aqaba  

Prima colazione. Trasferimento ad Aqaba. Giornata libera a disposizione per relax e shopping. Cena e 

pernottamento in hotel. 



 

 

8° giorno:  Aqaba  

Prima colazione. Tempo a disposizione. Successivo trasferimento all’aeroporto di Aqaba. Fine 

dei servizi 

 

Hotel 4* previsti durante il tour o similari 

Amman: Downtown Hotel Apartments - https://www.downtownhotelapartments.com/en/ 

Dead Sea: Holiday Inn Dead Sea - https://www.ihg.com/ 

Petra: Petra Guest House - http://www.guesthouse-petra.com/ 

Wadi Rum: Sun City Camp – https://www.suncitycamp.com/ 

Aqaba: DoubleTree by Hilton - https://doubletree3.hilton.com/ 

 

 

 

 

 4* Hotel 

Tariffa netta per persona Da € 980 

 

 

Nessuna quota di iscrizione 

 

La quota comprende 

- Trasferimento in/out dall’aeroporto   

- 2 notti in hotel ad Amman BB 

- 1 notte  in hotel sul Mar Morto BB 

- 2 notti in hotel a Petra BB 

- 1 notte a Wadi Rum campo HB in tenda con bagno privato  

- 1 notte in hotel ad Aqaba HB 

- Visita guidata di Petra con guida parlante Inglese 

- Ingresso a Petra 

- Trasporto con cavallo nel Siq di Petra (700 metri) 

- Escursione in 4x4 a Wadi Run (3 ore) 

- Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende 

- Il volo aereo 

- Supplement Martian Tent Sun City Camp a Wadi Rum (€ 80) 

- Visto di ingresso in Giordania (€ 60 per persona). Possibilità di ritirarlo in aeroporto all’arrivo 

previo comunicazione dei passaporti in anticipo al corrispondente 

- Le bevande a cena 

 

 

 Note:  

L’autista effettua il servizio di trasporto come da programma e non è a disposizione h24 

Le Jeep 4x4 di Wadi Rum sono di proprietà dei beduini locali e non hanno aria condizionata e cinture 

di sicurezza 

Per il campo di Wadi Rum si consiglia di portare con se asciugamani ed una torcia  

A Petra se si vuole visitare tutto il sito si consigliano scarpe comode e di portare l’acqua con se 

Le guide di Petra sono fornite dall’associazione turistica locale e viene da loro assegnata 


