
 

Giordania: il Regno del Tempo
“Torni ancora in Giordania?” 
Si, ogni volta che posso. Silvia 

 

 

Operativo Voli
13 agosto: Bologna 16.10 – Amman 20.45 
23 agosto: Amman 22.05 – Bologna 01.05 (arrivo il 24 agosto) 
 

 
 13 AGOSTO 

Amman Qaia – Amman Hotel 

Partenza da Bologna con volo diretto.  
Arrivo all'aeroporto di Amman, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento privato in 
Hotel. Una volta sistemati i bagagli in camera raggiungeremo il mio ristorante preferito ad 
Amman (a piedi, è poco distante dal nostro hotel). Cena Al Tawaheen al Hawa. 
Pernottamento in hotel.  
Sulaf Hotel – Amman https://sulafhotel.com/index.php 
 
 
 
 

https://sulafhotel.com/index.php


 

14 AGOSTO  

Amman - Ajloun - Jerash – Amman (colazione e cena) 

Colazione in hotel. Le meraviglie della natura e il genio militare architettonico arabo hanno 
regalato alla Giordania settentrionale due delle più importanti attrazioni ecologiche e storiche 
del Medio Oriente: la vasta foresta di pini dell'area di Ajlun-Dibeen e il maestoso castello degli 
Ayyubidi ad Ajloun, grazie a cui è stato possibile sconfiggere i Crociati otto secoli fa. Jerash, 
l’antica Gerasa di epoca romana, è uno dei siti archeologici meglio conservati al mondo e viene 
definita “la Pompei del Medio Oriente”. Arrivo ad Amman in serata, cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.  
Sulaf Hotel – Amman https://sulafhotel.com/index.php 
 
 
15 AGOSTO  

Amman - Madaba – Mt. Nebo – Karak - Petra (colazione e cena) 

Dopo la prima colazione, percorrendo una strada antica di ben 5.000 anni, l'Autostrada dei Re, 
raggiungeremo Madaba nota come la “Città dei Mosaici". Poco distante, il Monte Nebo, luogo 
sacro dove è stato sepolto Mosè. Proseguimento per il Karak, città fortificata che ospita l’antico 
castello crociato.  Al termine della visita, si prosegue per Petra.  
 

https://sulafhotel.com/index.php


 

Alle 20.30 faremo un’esperienza davvero unica: la suggestiva 
visita di Petra di notte – Ticket Petra By Night Incluso. Avanzeremo lentamente attraverso la 
strada che ha visto passare carovane di mercanti carichi di incenso, imperatori, re e regine, fino 
a raggiungere il Tesoro. La strada è illuminata solo dalla luna e dalla luce delle candele 
posizionate lungo il sentiero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Petra Guest House https://www.petraguesthousehotel.com/?lang=it  
 
 
16 AGOSTO 

Petra (colazione e cena) 

Dopo la prima colazione, raggiungeremo 
nuovamente a piedi il sito archeologico di Petra “la Città Rosa” per la visita. La sua straordinaria 
bellezza la precede, probabilmente la città antica più scenografica al mondo. Si giunge dopo 
avere attraversato il Siq, una stretta gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi 
monumenti quali il Tesoro, il Monastero, il teatro romano e le tombe.  
Cena e pernottamento in hotel. 
Petra Guest House https://www.petraguesthousehotel.com/?lang=it 
 
 

https://www.petraguesthousehotel.com/?lang=it
https://www.petraguesthousehotel.com/?lang=it


 

17 AGOSTO  

 Petra Hotel - Little Petra – Wadi Rum (colazione e cena) 

Dopo la prima colazione, partirete per Little Petra “la Città Bianca”, anch’essa realizzata dai 
Nabatei. Meno famosa e affollata di Petra, Little Petra è piena zeppa di resti e grotte nascoste 
nelle pareti dei canyon di arenaria.  Al termine della visita continueremo verso sud est: dove la 
sabbia “invade” la strada è lì che inizia il Deserto della Giordania, il Wadi Rum (o Valle della Luna). 
Alle porte del Deserto lasceremo il nostro mezzo per salire a bordo della Jeep 4x4: i nostri autisti 
ci faranno “cavalcare” le dune e attraversare i canyon per scattare delle meravigliose foto. La 
durata è di circa 3 ore. Una volta raggiunto il nostro esclusivo campo tendato, dopo aver 
ammirato il tramonto, ci attende la Cena. Pernottamento in accampamento nel deserto.  
Memory Aicha Luxury Camp – Bubble Tent - http://www.mlc.jo/  

http://www.mlc.jo/


 

18 AGOSTO  

Wadi Rum – Aqaba (colazione e cena) 

Dopo la prima colazione attraverseremo nuovamente il deserto rosso e partiremo per Aqaba, 
perla del Mar Rosso Giordano. 
Resto della giornata a disposizione. Qui inizia il nostro momento relax (che durerà 3 giorni!). 
Cena e pernottamento in hotel Hyatt Regency. 
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/jordan/hyatt-regency-aqaba-ayla-resort/ 
  
 
19 – 20 AGOSTO  

Aqaba (colazione e cena) 

 

Giornate di Relax presso l’hotel Hyatt Regency. L’hotel è nuovissimo ed è dotato di tutti 
i confort, piscina per adulti e bambini ed una spiaggia attrezzata. Colazioni e cene in Hotel. 
Per chi teme di annoiarsi: si possono organizzare escursioni in barca per fare snorkeling e 
ammirare la barriera corallina del Mar Rosso Giordano! 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/jordan/hyatt-regency-aqaba-ayla-resort/


 

21 AGOSTO  

Aqaba – Wadi Mujib – Dead Sea (colazione e cena) 

 
Oggi lasceremo il Mar Rosso per fare una tappa “adrenalinica”! La nostra guida ci porterà 
all’ingresso del Wadi Mujib Siq Trail dove faremo canyoning nella spettacolare gola del Wadi 
Mujib. Al termine della nostra gita raggiungeremo il nostro lussuoso resort nel Mar Morto.  
Cena e pernottamento in hotel. Holiday Inn Dead Sea. 
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail  
 
22 - 23 AGOSTO  

Dead Sea (colazione e cena) 

  
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per bagni e relax al Holiday Inn 
Dead Sea. L’hotel ha una spiaggia privata con vasche di fanghi del Mar Morto riservata ai suoi 
clienti (inclusi nel soggiorno). Qui potrete fare trattamenti o semplicemente godere dell’acqua 
rigenerante del Mar Morto (che in realtà è un lago!). Cena e pernottamento in hotel.  
 
23 AGOSTO  

Dead Sea – Amman - volo 
Colazione in hotel. Partiremo con calma per raggiungere l’Aeroporto Amman in tempo utile per 
prendere il volo che ci riporterà a casa. 

https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail


 

Operativo Voli
13 agosto: Bologna 16.10 – Amman 20.45 
23 agosto: Amman 22.05 – Bologna 01.05 (arrivo il 24 agosto) 
 

Hotel 

Amman: Sulaf Hotel 4* 
Petra: Petra Guest House 4* 
Wadi Rum: Memory Aicha – Bubble tent 5* 
Aqaba: Hyatt Regency 5* 
Dead Sea: Holiday Inn Dead Sea 5* 

 

Info sulla destinazione 
 
“Ma in Giordania ad agosto non si muore di caldo?” La risposta è NO! 
Le temperature medie si aggirano tra 21°C e 34°C.  
Petra si trova a 1.300 m sopra il livello del mare, la sera potrebbe esserci addirittura fresco. Nel 
Deserto farà caldo secco di giorno, meno caldo di sera grazie all’escursione termica. Il Mar Morto 
invece è a -420 m sotto il livello del mare (di fatto il punto più basso sulla terra!). Le temperature 
più calde le avremo sicuramente sul Mar Rosso (ma siamo al mare, si sopporta benissimo!). 
 
“Posso mettere i pantaloncini corti?” La risposta è NI! Il popolo giordano è ospitale e accogliente 
come pochi altri. Nessuno vi additerà o vi sgriderà. Però… per una questione di rispetto verso le 
loro tradizioni siamo noi a chiedervi di evitare abiti scollati, pantaloncini troppo corti o canottiere. 
 
“Ho allergie / intolleranze – oppure – sono vegetariano. Posso partecipare al viaggio?” 
Assolutamente SI! Per chi ha necessità speciali faremo trovare menù speciali! 
 
“Non sono inclusi i pranzi, ma quanto spenderemo?” per noi della SkyWalk questa è la quarta volta 
in Giordania. Conosciamo tutti i panifici tra Amman e Petra… ed è lì che di solito ci fermiamo a 
prendere una serie di prelibatezze locali. Il costo medio va dai 3 ai 5 euro. L’acqua per tutta la 
durata del tour è gratuita e la troverete sempre fresca (in bottigliette) sul nostro bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quota Per Persona In Camera Doppia: 2.500 Euro 
 

Supplemento singola* 600 Euro 

 
PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

 
 
La quota include: 

- Voli Ryanair con bagaglio da stiva incluso* 

- Accompagnatore agenzia SkyWalk per tutta la durata del viaggio  

- Assistenza in aeroporto e procedura di visto  

- Guida professionale di lingua italiana  

- Sistemazione in strutture come sopra con colazione e cena 

- 1 cena al Tawaheen al Hawa 

- 1 cena al Reem Al Bawadi 

- Trasporto privato con A/C (Eccetto tempo libero al mare) 

- Entrate ai siti menzionati sul programma 

- 4 ore di jeep safari nel Deserto del Wadi Rum 

- Entrata al Wadi Mujib Siq trail 

- Assicurazione medico / bagaglio (coperture covid incluse) 

- Assicurazione Annullamento 

 

NON incluso: 

▹ Mance, pranzi e spese di carattere personale 
 

*si tratta di voli low cost a tariffa dinamica, il prezzo potrebbe variare in caso di prenotazioni 
tardive. 


