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11/18 Maggio 2023 
 

Giordania terra di storia, arte, natura tutto profuso generosamente. Mosé da qui vide la terra promessa, i 
Nabatei costruirono la misteriosa Petra, Romani e Bizantini edificarono città, chiese e palazzi e i Crociati 
fortezze che guardavano meraviglie: rocce colorate, sorgenti termali calde, deserto, fertili terre e, infine, il 
Mar Morto con tutte le sue incredibili proprietà.  Con questo viaggio si visitano tutte le attrattive di un 
paese che affascina sempre il visitatore. 
 
 
Bozza di Programma 
Voli Austrian Airlines 
11 Mag  OS 518 Malpensa/Vienna  07.05/08.30  -     OS 853 Vienna/Amman  10.35/15.05 
18 Mag OS 854 Amman/ Vienna 15,55/18,45 -     OS 517 Vienna/Malpensa   20.35/22.00 

 
1° g. Gio 11 Maggio Milano Malpensa T1/Amman 
Pasti Inclusi: servizio di bordo (se previsto),  cena 

Ore 5.00 ritrovo in aeroporto a Malpensa-Terminal 1 banchi di partenza Austrian Airlines, operazioni 
d’imbarco e partenza per Amman.  Arrivo ore 14.55, disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto, ritiro 
dei bagagli, incontro con la guida locale e inizio visite ad Amman, città moderna edificata su sette colli. Visita 
del Teatro e del colorato centro storico. Sistemazione in albergo Coral hotel by Hansa (o similare), cena e 
pernottamento. 
 

2° g. Ven 12 Maggio  Amman/Umm al-Rasas/Petra 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per Umm al-Rasas, con visita degli scavi archeologici ricchi di stupendi mosaici bizantini, 
patrimonio dell’Umanità. Pranzo e prosecuzione per Petra (190 km- 2h45). Sosta a Kerak e visita della fortezza 
crociata. Sistemazione in albergo Petra Palace (o similare), cena e pernottamento. 
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3° g. Sab 13 Maggio Petra 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e inizio della visita di Petra, incredibile città nabatea scavata nella roccia arenaria. Dopo aver 
percorso il Siq – canalone scavato nella roccia, un tempo unica via di accesso – si vede, illuminato dal sole, il 
monumento simbolo di Petra, il più noto e fotografato, il Tesoro, imponente meraviglia. Poi con una 
tranquilla camminata si arriva fino al teatro e al tempio romano. Pranzo in ristorante all’interno degli scavi e 
tempo libero per terminare la scoperta del sito. Chi desidera può raggiungere anche il Monastero, tempio 
solitario scavato sulle colline; la salita, fatta con calma, non è faticosa. Al termine, visita della piccola Petra 
(Beidah). Cena e pernottamento in albergo.  
 

4° g. Dom 14 Maggio Petra/Wadi Rum 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e partenza per il deserto rosso di Wadi Rum, dai paesaggi bellissimi: al confine con l’Arabia Saudita, 
si visita con jeep 4x4, che introducono il viaggiatore in un paesaggio mozzafiato. Pranzo sotto le tende 
beduine ed escursione di 4 ore con le jeep.  Sistemazione in campo tendato Captain Desert Camp (o similare), 
cena e pernottamento.  
  

5° g. Lun 15 Maggio Wadi Rum/Mar Morto 
 Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e partenza per il Mar Morto bacino di acqua salata posto a 400 metri sotto il livello del mare. 
Sistemazione in albergo Crowne Plaza Jordan Resort (o similare). Pranzo e nel pomeriggio escursione a 
Betania oltre il Giordano luogo che ricorda il sito del battesimo di Cristo da parte di Giovanni il battista. 
Rientro in albergo e tempo libero. Cena e pernottamento.  
 
6° g. Mar 16 Maggio Gerasa/Anjara/Ajloun 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e partenza per Gerasa, città già ellenistica e che fu centro di commerci in epoca romana, e visita 
agli scavi archeologici. Pranzo e sosta poi al Santuario di Nostra Signora della Montagna e poi sosta al castello 
crociato di Anjara. Seguendo la via del Giordano rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
7° g. Mer 17 Maggio Monte Nebo/Madaba/Amman 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena  

Colazione e partenza per il Monte Nebo e sosta al memoriale di Mosè. Partenza per Madaba. Dopo pranzo, 
visita al Parco archeologico e agli scavi della Chiesa della Vergine Maria. Nella chiesa ortodossa di S. Giorgio 
si visita quanto resta del grande e bellissimo mosaico pavimentale bizantino (VI sec.), chiamato “Mappa della 
Terrasanta”, poiché raffigura l’itinerario per raggiungere Gerusalemme attraverso più di 150 località. Visita 
alla Chiesa cattolica di San Giovanni Battista, con resti della chiesa bizantina. Visita agli antichi e bei mosaici 
della Chiesa degli Apostoli. Trasferimento ad Amman e sistemazione in albergo Coral by Hansa (o similare). 
Cena e pernottamento. 
 

8° g. Gio 18 Maggio Amman/Milano Malpensa Terminal 1 
Pasti Inclusi: colazione  

Colazione e termine delle visite di Amman con la cittadella.  Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Ore 
15,55 partenza volo per l’Italia via Vienna. Arrivo ore 22 a Milano Malpensa-Terminal 1. 
 
N.B. Organizzato in accordo alle norme vigenti COVID-19 vigenti al momento di effettuazione del viaggio 
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Quota di partecipazione        Euro 2190 
(min 15 partecipanti)    
 
Supplemento Camera Singola        Euro  350 
 
 

La quota comprende 

Voli aerei in classe turistica con voli di linea Austrian (voli non diretti) Milano/Amman – Tasse aeroportuali e 

adeguamento carburante (09/08/2022)  – Kg 20 Franchigia bagaglio -  Sistemazione in camera doppia con servizi in 

alberghi indicati (o similari)  - Trattamento di pensione completa come da programma  - Acqua ai Pasti  – Tour con guida 

locale in autopullman - Visite ed escursioni come da programma  - Tasse di soggiorno in vigore attualmente -  Quota 

gestione pratica – Accompagnatore Duomo Viaggi -  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento 

AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario 

da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno 

forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e 

quarantene . 

 

La quota non comprende 

Bevande – Ingressi non indicati – Mance – Tasse di soggiorno se richieste– Extra personali – Tutto quanto non indicato 

alla voce “la quota comprende” 

Per motivi organizzativi l’itinerario può subire variazioni nell'ordine, pur rispettando l'effettuazione delle visite 
programmate o di similari. Rapporto euro/usd 1,4.  Variazioni del rapporto prevedano adeguamento tariffario 

 
 

Documenti: è necessario il passaporto con validità residua 6 mesi 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 450 a persona 

intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Giordania 11/18 Maggio 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


