
 

 
15 NOVEMBRE 2018 

Amman Qaia – Amman Hotel 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bergamo e partenza con volo Ryan Air alle ore 06.00. 
Arrivo all'aeroporto di Amman alle ore 11.10, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento 
privato all'Hotel Olive Tree (http://www.olivetreeamman.com/). Sistemazione nella camera 
assegnata. Pomeriggio libero e cena in hotel.  
 



CONSIGLIO: per gli appassionati di cucina abbiamo pensato di proporre come esperienza EXTRA 
una Cooking Class: grembiule ed ingredienti (anche vegetariani) ve li diamo noi…  
16 NOVEMBRE 2018 

Amman – Wadi Rum  

Dopo la prima colazione in albergo, partenza verso sud nel deserto più grande e meraviglioso 
della Giordania, il Wadi Rum (Valle della Luna). Alle porte del Deserto lasceremo il nostro 
minibus per salire a bordo delle 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 in nostro esclusivo campo tendato, dopo aver ammirato il tramonto, ci attende la 
Cena. Pernottamento in accampamento nel deserto. http://www.rahayebdc.com/  
 
17 NOVEMBRE 2018 

Wadi Rum - Petra 

Dopo la prima colazione, trasferimento al sito archeologico di Petra “la Città Rosa” per la visita 
della capitale dei Nabatei. 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. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. http://www.petramoonhotel.com/  
 
18 NOVEMBRE 2018 

Petra Hotel – Dead Sea – Mt. Nebo – Amman  
Dopo la prima colazione, partenza per il Mar Morto. Qualche ora di relax al Dead Sea Resort 
and Spa. http://www.dssh.jo/en/   
 

http://www.rahayebdc.com/
http://www.petramoonhotel.com/
http://www.dssh.jo/en/


 
 

Partenza per il Monte Nebo e breve sosta per la visita di questo sito storico. Proseguimento per 
Amman dove arriveremo per l'ora di cena. Pernottamento in hotel. 
http://www.olivetreeamman.com/  
 
19 NOVEMBRE 2018 

Amman  
Colazione in hotel. Giro della città: un vero e proprio Walking Tour tra il Suk e la Raimbow Street 
dove ci “perderemo” tra i caffè ed i negozi alla moda. Cena in Hotel e pernottamento. 
 
 
20 NOVEMBRE 2018 

Amman – volo 
Per le 8.45 tutti pronti: il nostro autista ci attende per accompagnarci in aeroporto dove ci 
attende il volo di ritorno: partenza da Amman alle 11.35 - Arrivo a Bologna alle 14.45 e fine dei 
servizi. 
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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 770,00 

 

ITINERARIO 
► 3 NOTTI AD AMMAN IN HOTEL**** 

► 1 NOTTE A WADI RUM IN ACCAMPAMENTO 

► 1 NOTTE A PETRA IN HOTEL**** 

PLUS 
► NOSTRI ASSISTENTI DALL'ITALIA 

 

La quota include: 

▹ Assistenza in aeroporto e procedura di visto gratuito 

▹ Guida professionale di lingua Italiana 

▹ Sistemazione in alberghi 4* con colazione e cena 

▹ 3 ore di Jeep safari nel Wadi Rum 

▹ Trasporto privato con A/C 

▹ Entrata al Dead Sea Spa resort sul Mar Morto 

▹ Assicurazione medico bagaglio  

NON incluso: 

▹ Voli: vedi sotto piano voli suggerito 

▹ EXTRA EXPERIENCE: Cooking Class ad Amman la prima sera al costo di euro 

55,00 per persona  

▹ Mance e spese di carattere personale  
 

 

PIANO VOLI SUGGERITI: 

 

15 NOVEMBRE - FR 3154 - BERGAMO-AMMAN 06.00-11.10 

20 NOVEMBRE – FR3155 - AMMAN-BERGAMO 11.35-14.45 

 

 

*SUPPLEMENTO SINGOLA = 175 EURO 


