
         Per info e prenotazioni:   BAZAAR VIAGGI 
 

 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 

Quota di partecipazione 
Minimo 15 persone 

€ 945,00 
Suppl. camera singola € 125,00 

29 Ottobre Bologna - Amman 

 Partenza dall’aeroporto di Bologna alle ore 16.50 con volo diretto per Amman. Arrivo in serata nella 

capitale Giordana, disbrigo delle pratiche doganali e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

30 Ottobre Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra (km 280) 

 Prima colazione in hotel. Percorrendo la strada dei Re, arriveremo 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. Successivamente visita al Monte Nebo, uno dei luoghi più venerati della Giordania, 

dove si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. Proseguimento per Shobak e visita 

dell’omonimo castello crociato. Arrivo a Petra in serata, cena e pernottamento in hotel. 

  

31 Ottobre Petra - Wadi Rum (km 120) 

  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. Partenza per il Wadi Rum, il suggestivo deserto giordano. Cena 

e pernottamento in campo tendato nel deserto. 

 

1 Novembre Wadi Rum - Amman (km 330) 

 Prima colazione nel campo tendato e inizio dell’escursione in jeep 4x4 della durata di due ore, 

durante la quale ammireremo le molteplici sfumature del deserto percorrendo le vaste dune di sabbia 

in un’atmosfera adrenalinica e divertente. Partenza per Amman, dove arriveremo in serata. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

2 Novembre Amman - Italia 

 Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Amman. Partenza alle ore 

11.10 con volo diretto per Bologna, con arrivo alle 14.15. 

Acconto alla prenotazione  € 300,00 
Saldo entro il 24 settembre 2021 

La quota comprende: Volo a/r Bologna-Amman con priorità d’imbarco e due bagagli a mano - 3 pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione - 

1 pernottamento in campo tendato con trattamento di mezza pensione - Tour con guida locale parlante italiano - Tour in pullman GT con A/C - Trasferimenti da/

per aeroporto di Amman -  Visto d’ingresso in Giordania - Mancia guida e autisti - Assicurazione medico-bagaglio - Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: I pasti non menzionati - Bevande ai pasti - gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende “- assicurazione 

annullamento al viaggio di euro 56 (facoltativa ma fortemente raccomandata, da richiedere al momento della prenotazione)  

La tariffa aerea utilizzata per la costruzione del pacchetto di viaggio verrà riconfermata in fase di prenotazione in base alla reale disponibilità della stessa al 
momento della conferma.  


