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GIORDANIA D’INCANTO 

18 – 25 giugno 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Sabato 18/06 - Arrivo 

 
Una volta arrivati ad Amman, vi attenderemo presso la Casa Hotel. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o 

nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. 

Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 

dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 

http://www.piediniinviaggio.it/
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Domenica 19/06 – Ma’in Hot spring e Mar Morto 

 
Dopo una ricca colazione incontreremo la guida che ci accompagnerà per tutto il viaggio e che ci guiderà alla scoperta 

di alcuni dei luoghi e monumenti più affascinanti del paese. Partiremo in pullman in direzione del Mar Morto, un lago 

salato che separa la Giordania da Israele. Lungo il tragitto effettueremo una sosta presso le sorgenti di Ma’in 

Hot spring, dove due cascate termali che sgorgano dalla terra ad una temperatura intorno ai 60 gradi. Qui avremo 

qualche ora per rilassarci nelle piscine naturali, dove si racconta che anche Erode il Grande facesse il bagno per 

rilassarsi dalle fatiche quotidiane. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci rimetteremo in viaggio e raggiungeremo il nostro 

hotel sulle coste del Mar Morto. Qui potremo rinfrescarci in questo incredibile lago, la cui salinità è così alta da 

permettere di restare a galla senza nessuna fatica. Fare il bagno in queste acque è sicuramente un’esperienza unica. 

Cena libera e pernottamento presso il Grand East Hotel.  

 
Lunedì 20/06 – Wadi Mujib, Castello di Kerak e arrivo ad Aqaba 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avremo un po' di tempo libero per fare un ultimo bagno nel 

Mar Morto, prima di partire in pullman in direzione di Aqaba. Lungo il percorso ci fermeremo in un punto panoramico 

per ammirare e fotografare il Wadi Mujib, "il Grand Canyon della Giordania", che offre uno spettacolo naturale davvero 

stupendo. Pranzo libero in un ristornate lungo il tragitto. Nel pomeriggio faremo una sosta al Castello di Kerak, una 

delle fortezze più interessanti e suggestive del paese. Costruita nel 1161 dai crociati, fu poi conquistata dai musulmani 

di Saladino che nei secoli apportarono numerose migliorie alla costruzione. Terminata la visita ci rimetteremo in 

viaggio verso Aqaba, dove arriveremo prima di sera. Cena libera e pernottamento presso il Marian Tala Bay Resort. 

 
Martedì 21/06 – Tempo libero ed escursione in barca nel Mar Rosso 

 
Colazione in hotel. Al mattino avremo del tempo libero per esplorare Aqaba, famosa per essere la città di Aladino e 

ricca di attrazioni, come il souk (il mercato), il castello e la Moschea Sharif Hussein Bin Ali. Potremo inoltre rilassarci 

sulle numerose spiagge pubbliche, fare il bagno nel mar Rosso, visitare l’acquario e molto altro. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio ci attende una divertente escursione in barca, che ci permetterà di esplorare i ricchi fondali marini 

(attrezzatura snorkeling disponibile a bordo) di fare il bagno, di goderci i paesaggi offerti dalla costa giordana e 

soprattutto di ammirare le formazioni coralline. Rientreremo nel porto nel tardo pomeriggio. Cena libera e 

pernottamento ad Aqaba.  

 
Mercoledì 22/06 – Escursione in jeep e cammello nel Wadi Rum 

 
Colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata ad un’escursione nel deserto del Wadi Rum, che cattura con 

il colore rosso della sabbia e con la particolarità delle sue formazioni rocciose. In compagnia di alcuni locali faremo un 

primo tour in jeep alla scoperta delle numerose bellezze naturali. Pranzeremo poi nel campo base, circondati dalle 
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dune. Nel pomeriggio faremo un’altra escursione, questa volta a dorso di cammello. Sarà un’esperienza incredibile 

che conquisterà tutti, adulti e bambini. Rientreremo ad Aqaba prima di sera. Cena libera e pernottamento.  

 
Giovedì 23/06 – Petra e rientro ad Amman 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino faremo il check-out e ci avvieremo in pullman verso la meta 

più famosa e visitata di tutta la Giordania: Petra! Quest’ultima non solo è una delle Sette Meraviglie del Mondo 

Moderno ma è anche Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1985. In compagnia della nostra guida ci 

incammineremo lungo il Siq, un canyon lungo circa 1 km e nelle cui pareti si trovano incisioni, sculture e tombe. Giunti 

alla fine del Siq resteremo letteralmente esterrefatti dinanzi al Al-Khaznah, una tomba scavata nell’arenaria rosa e il 

cui ingresso è alto ben 40 mt e largo 28 mt. Questa tomba, chiamata anche il “Bellissimo Tesoro del Faraone” è il 

simbolo di Petra ed è apparso in numerosi film, tra cui “Indiana Jones e l’ultima crociata”. Continuando percorreremo 

la Strada delle Facciate, un canyon più grande sulle cui pareti si trovano circa una quarantina tra tombe e case, oltre a 

templi e al teatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio dopo aver esplorato ancora la città, partiremo alla volta di Amman. 

Cena libera e pernottamento.   

 

Venerdì 24/06 – Visita guidata di Amman e tour dei castelli del deserto 

 
Prima colazione. Al mattino faremo un tour guidato della vivace capitale giordana e ci addentreremo nella Downtown, 

la città antica, ricca di monumenti storici, di mercati e di case colorate. Saliremo poi su uno dei 19 colli su cui sorge la 

città, per poterne ammirare il panorama. La nostra giornata proseguirà con la visita ai cosiddetti castelli del deserto. 

Ammireremo gli splendidi affreschi all’interno dell’Amra Palace ed esploreremo l’antica fortezza romana di Azraq e il 

castello di Kharaneh. Cena libera e pernottamento ad Amman.  

 
Sabato 25/06 – Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
La Casa Hotel Amman **** 

 
Situata ad Amman, La Casa Hotel offre un ristorante, un parcheggio privato gratuito, un centro fitness, un centro spa 

e benessere e una piscina coperta. La struttura mette a vostra disposizione una reception aperta 24 ore su 24, il servizio 

in camera, un servizio di autonoleggio e il cambio valuta. Le camere sono dotate di aria condizionata, scrivania, 
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bollitore, minibar, cassaforte, TV a schermo piatto e bagno privato con bidet. Tutte le camere della Casa Hotel - Amman 

dispongono di biancheria da letto e asciugamani. 

 
Grand East Hotel Mar Morto **** 

 
L’hotel si trova sulla costa del Mar Nero, ha un centro fitness, una piscina all’aperto, un bar e un ristorante. A circa 15 

minuti a piedi dall’hotel si possono trovare alcuni ristoranti. Le camere sono dotate di tutti i comfort, tra cui un 

televisore con canali satellitari, una cassetta di sicurezza e un balcone, così come un bagno privato con una cabina 

doccia e una cuffia per la doccia.  

 
Marian Tala Bay Resort 4 **** 

 
Situato lungo le rive del Mar Rosso, il Marina Plaza Hotel offre camere moderne e climatizzate con TV satellitare, il lido 

balneare Tala Bay, un ristorante e piscine all'aperto. Tutte le sistemazioni presentano un balcone privato. L'hotel 

organizza anche attività quotidiane, come acquagym, yoga e altre attività per bambini. Il Marina Plaza dista soli 250 

metri dalla propria spiaggia privata e fornisce il servizio navetta gratuito per il centro di Aqaba.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 865 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 815 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

- Eventuale supplemento camera tripla: € 20 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 7 notti in struttura come da programma  

- N. 7 prime colazioni 

- N. 1 pranzo nel Wadi Rum 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Ingresso alle sorgenti termali Ma’in Hot spring 
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- Ingresso e visita guidata del Castello di Kerak 

- Escursione HD in barca nel Mar Rosso 

- Escursione in jeep nel Wari Rum 

- Escursione a dorso di cammello nel Wadi Rum 

- Ingresso e visita guidata di Petra 

- Visita guidata di Amman  

- Visita guidata dei castelli del deserto 

- Presenza in loco di Stefania del blog Piediniinviaggio 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- Visto d’ingresso 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 05/05/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 05/05/2022.  

Penale pari al 100% dal 06/05/2022. 

 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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