
 

 

 

 
Durata 7 giorni / 6 notti 
Partenza 5 Aprile 2023 

 

GIORDANIA  
PETRA, DESERTO WADI RUM E MAR MORTO 

 
DAL 5 AL 11 APRILE 2023 

 

1° giorno:  5 Aprile: Venezia – Istanbul – Amman 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio e partenza con bus per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco ed in serata volo per Amman via Istanbul. Pasto e pernottamento a bordo. Arrivo alle prime ore del mattino, 
incontro con la guida che vi aiuterà con la procedura di visto e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per il 
riposo in hotel. 
 

2° giorno:  6 Aprile: Amman – Ajloun – Jerash - Amman.  
Dopo la colazione trasferimento a nord per la visita del castello crociato di Ajloun. Proseguimento in tarda mattinata 
per Jerash per la visita di questa decapoli Greco-Romana  fra le meglio conservate del Medio Oriente. Rientro in prima 
serata ad Amman per la cena ed il pernottamento.  
 

3° giorno:   7 Aprile: Amman – Madaba – Monte Nebo – Karak - Petra   
Dopo la colazione partenza per Madaba dove si visitera’ la chiesa di San Giorgio ed il suo antico mosaico  della Terra 
Santa. Proseguimento per il Monte Nebo dal quale Mose’ pote’ ammirare la Terra promessa. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Karak per la visita del castello crociato. Continuando verso sud si arrivera’ a Petra per la cena ed il 
pernottamento.   

   



  
 

4° giorno: 8 Aprile: Petra   
Dopo la colazione intera giornata dedicata alla visita di Petra che includera’ il Siq, Tesoro, Strada delle facciate, 
Teatro Romano, Le Tombe Reali, La Chiesa bizantina, Il Grande Tempio, Il Castello della ragazza ed il Monastero per 
chi se la sente (900 gradini) . 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

   
 

5° giorno: 9 Aprile: Petra – Piccola Petra – Wadi Rum   
Dopo la colazione partenza per la visita della Piccola Petra. Ai tempi dei Nabatei veniva usata come deposito per le 
carovane da commercio.  Al termine proseguimento per il deserto di Wadi Rum dove si effettuera’ un jeep safari di 3 
ore. Cena e pernottamento in campo tendato. 
 

6° giorno: 10 Aprile: Wadi Rum -  Mar Morto   
Dopo la colazione trasferimento per il Mar Morto. Tempo libero per il relax o per i famosi fanghi  nel punto piu’ basso 
della terra. Cena in hotel. Durante questa giornata avrete una camera di appoggio per potersi fare una doccia prima 
del trasferimento verso l’aeroporto per il volo notturno via Istanbul. 
 

   
 

7° giorno: 11 Aprile: Amman – Istanbul - Venezia   
In mattinata arrivo all’aeroporto di Venezia e trasferimento per Vicenza. 



Filosofia dei viaggi “Easy by 
AVIT”:  

una nuova linea di viaggi indicata a chi viaggia  
giovane e a chi  non vuole spendere molto, con un 
pizzico di avventura! Ci  sarà a disposizione una 
guida locale che vi supporterà per tutte le visite 
pogrammate. 
Le sistemazioni saranno spesso in strutture di cat. 
Turistica a gestione locale e per i pasti liberi  
verranno proposti ristoranti frequentati 
prevalentemente da persone del luogo, con prezzi 
particolarmente interessanti. È una filosofia di 
viaggio alternativa e piu’ spartana, ma che vi 
regalerà momenti indimenticabili. Proponiamo a 

chi parte da solo l’abbinamento in camera con un altro partecipante, perché lo spirito di questi viaggi è quello di partire 
in compagnia e conoscere altre persone animate dagli stessi interessi e contemporaneamente evitare costi 
supplementari per sistemazioni in singola.  
 

Quota individuale in doppia: euro 1.490,00 (quota valida per min. 15 partecipanti) 
Suppl. Singola: euro 250,00 
 

INCLUSO:  

• Navetta da Vicenza a Venezia aeroporto a/r  

• Voli di linea in classe economica – bagaglio da 20 kg incluso. 

• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto 

• Visite ed escursioni con guida locale di lingua italiana.  

• Sistemazione in camera doppia in hotels cat. 3*, 1 notte in cat. 5* + 
1 notte in campo tendato. 

• Trattamento di mezza pensione. 

• Circuito in 4x4 il 5° giorno nel Wadi Rum, in minibus per il resto del 
viaggio. 

• Ingressi a musei e luoghi archeologici indicati in programma 

• Facchinaggi e tasse di soggiorno. 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (covid compreso) 

• Visto 

NON INCLUSO: 

• Pranzi  - Bevande ai pasti 

• Mance per la guida (circa 25,00 euro)   

• Extra di carattere personale.  

• Escursioni facoltative se richieste 

• Tutto quanto non espressamente menzionato 
sotto la voce “incluso”. 

 
Documenti necessari:  

1) Passaporto con validita’ residua di almeno 6 mesi dal momento dell’ingresso nel paese. 
2) Per tutti gli stranieri che viaggino con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di imbarco, è 

necessaria solo la registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/  (a seguito della 
quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in). 

3) Visto di entrata: a cura del corrispondente 
4) COVID: dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 

l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. 
 
CAMBIO APPLICATO AL 10/11 DOLLARO 1 / EURO 0,98. EVENTUALI ADEGUAMENTI VERRANO CALCOLATI UN MESE PRIMA DELLA 
PARTENZA. 
 

AVIT – Viale Roma 17 – Vicenza – 0444 545677 – info@avit.it – www.avit.it 
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