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GIORDANIA IN LIBERTA' 
 (8 giorni e 7 notti) 

 
 

     

Quota pacchetto a persona € 900,00 
 

Programma di viaggio 

1° giorno - ITALIA / AMMAN 

Partenza con volo aereo dai principali aeroporti italiani. Arrivo ad Amman, ritiro 

dell'auto a noleggio. Tempo a disposizione per eventuali visite. Pernottamento in hotel 

ad Amman. 

 

2° giorno - AMMAN 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita di Amman e Jerash. 

Pernottamento in hotel ad Amman.  

 

3° giorno - AMMAN / PETRA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per la visita di Amman. Partenza per 

Petra. Soste consigliate durante il tragitto: Madaba, Monte Nebo e Kerak. 

Pernottamento in hotel a Petra. 

 

4° giorno - PETRA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Pernottamento in 

hotel a Petra. 

 

5° giorno - PETRA / WADI RUM 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wadi Rum e giornata dedicata alla visita del 

deserto. Pernottamento in campo tendato a Wadi Rum. 
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6° giorno - WADI RUM / MAR MORTO 

Prima colazione in campo tendato. Partenza per il Mar Morto. Pernottamento in hotel. 

 

7° giorno - MAR MORTO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare al relax. 

Pernottamento in hotel sul Mar Morto. 

 

8° giorno - MAR MORTO / AMMAN / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Amman. Consegna dell'auto e 

rientro in Italia. 

 

La quota comprende: 

- Volo andata e ritorno in classe economica 

- Tasse aeroportuali 

- Franchigia bagaglio a mano 10kg per persona misure 55x40x20 

- Franchigia bagaglio in stiva: 20 kg per persona 

- Jordan Pass include visto ingresso in Giordania e Pass per tutti i principali siti archeologici 

- Noleggio auto presa e rilasciata in aeroporto ad Amman. Periodo 8 giorni. Principali 

assicurazioni incluse. Nota bene: Il conducente deve essere in possesso della carta di 

credito e patente internazionale. 

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 

presso   Sulaf Luxury Hotel o similare - 2 giorni / 1 notte 

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 

presso   Shaqilath Hotel o similare - 3 giorni / 2 notti 

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione presso  Salman 
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Zwaidh Camp (campo tendato) o similare - 2 giorni / 1 notte 

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 

presso  Dweik Hotel 3 o similare - 2 giorni / 1 notte 

- Assistenza telefonica 24 ore su 24 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

 

La quota non comprende: 

- Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato a "la quota 

comprende" 

 

Nota bene: Disponibilità e prezzi soggetti a riconferma 


