
 

VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO IN GIORDANIA 

PETRA E AMMAN 

Dal 23 al 26 Novembre 2019 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

23 Novembre: Italia – Amman – Petra 

                            Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 07:00 ed arrivo ad Amman alle ore 11:35.  

                            Trasferimento privato dall’aeroporto alla città di Petra con arrivo nel tardo pomeriggio. Check-in in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

 

24 Novembre:  Petra 

                            Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al Sito archeologico, per visitare 

una delle sette meraviglie del mondo moderno: Petra, la città scolpita nella roccia. Si percorrerà 

una lunga e profonda fessura chiamata “Siq”, e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle 

molteplici meraviglie del sito. Si continuerà con la visita di diverse tombe nabatee scolpite nella 

roccia, del teatro e dei resti della città romana bizantina. Salita facoltativa al Monastero, 

raggiungibile tramite un sentiero a gradini scavati dalla roccia. 

Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

25 Novembre:     Petra – Monte Nebo – Madaba – Amman 
                          Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Amman. Lungo il tragitto, visita del Castello di     

                             Kerak, un oscuro dedalo di strade con volte in pietra e infiniti passaggi. Sosta al Monte Nebo,  

                             uno dei luoghi più venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a vedere  

                             la Terra Promessa. 

                             Percorrendo la strada dei Re, si arriverà a Madaba, la “città dei mosaici”, dove si trovano 

                             numerosi reperti antichi. Il più noto è senz’altro la mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra 

                             Santa, risalente al VI secolo, che ricopre il pavimento della chiesa greco-ortodossa di San Giorgio  

                             con i suoi due milioni di tessere di pietra raffiguranti colline, valli e città.  

                             Arrivo ad Amman nel tardo pomeriggio, check-in in hotel, sistemazione nelle camere riservate  

                             cena e pernottamento. 
 

26  Novembre:   Amman – Italia 
                            Prima colazione in hotel.  

                            Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto di Amman. Partenza alle ore 11.10 ed arrivo a  

                            Bologna alle ore 14.15. 

                            Termine dei servizi. 
 

 

Quota di partecipazione  € 680 (minimo 15 partecipanti) 
La quota comprende: Volo a/r Bologna-Amman con priorità d’imbarco (1 borsa piccola + trolley 10kg da portare 

con sé in cabina)| Trasferimenti privati con autista|2 pernottamenti in hotel 3* a Petra con trattamento di mezza 

pensione|1 pernottamento in hotel 3*ad Amman con trattamento di mezza pensione| Visita guidata del Sito 

archeologico di Petra| Visite al Monte Nebo, Castello di Kerak, Città di Madaba| Assicurazione medico-bagaglio| 

Accompagnatore Bazaar Viaggi 
 

 

Per info e prenotazioni: 

Bazaar Viaggi Rastignano   

Via Andrea Costa 54, Rastignano (BO) 40067 

Tel. 051/744444 

irene@bazaarviaggi.it  -  martina@bazaarviaggi.it 

Bazaar Viaggi Pianoro 

Corso Esperanto 5/H, Pianoro (BO) 40065 

Tel. 051/0146261 

pianoro@bazaarviaggi.it 

mailto:irene@bazaarviaggi.it

