
 

 

GIORDANIA 
 

 Dal 29 Aprile al 06 Maggio 2023  

8 GIORNI/ 7 NOTTI – VOLI A/R con ROYAL JORDANIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiettatevi indietro nel tempo e preparatevi a partire! Percorreremo le strade millenarie che 

attraversano il paese. La STRADA DEI RE, i castelli dell’età delle crociate. Le antiche città romane, 

le chiese mosaicate bizantine, i castelli dei primi califfi arabi…. fino alla magnifica PETRA… conservata 

indisturbata sepolta sotto la sabbia del deserto portata dal vento. Un bagno galleggiando nelle acque 

Del MAR MORTO ed una notte magica del deserto del WADI RUM ! 

Programma di viaggio 

29 aprile (1° giorno): ITALIA – AMMAN  
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Amman. Arrivo e incontro con il nostro rappresentante locale che 
fornirà l’assistenza per le formalità doganali. Trasferimento privato in hotel. Cena e pernottamento. 
 
30 aprile (2° giorno): AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel e inizio delle visite nella città: Amman la capitale del regno Hashemita 
di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come Rabbath Ammon e successivamente come Philadelphia, una delle dieci 
città Greco-Romane appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a 
causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visita del teatro Romano, la Cittadella, i due siti 
archeologici più importanti della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso i Castelli del deserto, Amra con i 
bellissimi affreschi murali, raro esempio di pittura musulmana; il ben conservato Al Karaneh e Azraq, risalente all'epoca 
romana.  Al termine rientro in hotel per la cena. Pernottamento 



01 Maggio (3° giorno): AMMAN – JERASH – AJLOUN - 
AMMAN 
Prima colazione. Visita di Jerash, uno degli esempi della 
civiltà romana meglio conservati, faceva parte della 
Decapoli (le dieci grandi città romane d’oriente). Al suo 
interno il Tempio di Zeus, il Foro, il grande teatro, il 
magnifico Colonnato, il Tempio di Artemide. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Ajloun, un castello del 12° 
secolo, esempio eccezionale dell’architettura militare 
Arabo Islamica, costruito da Saladino durante la sua 
gloriosa impresa alla guida della guerra di opposizione ai 
crociati, partendo dalla Giordania nel 1189. Al termine 
rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
 
02 Maggio (4° giorno): AMMAN – MADABA – MT NEBO – KERAK - PETRA 
Prima colazione. Passando per la Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio, 
sul cui pavimento si trova il mosaico con la più antica mappa della Terra Santa. Da qui la visita proseguirà per il Monte 
Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 
costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante.  
Continuazione per Kerak, antica capitale dei moabiti, citata nella Bibbia, fu città romana e nel 1142 i crociati vi 
costruirono una delle loro fortezze. Il castello è famoso per le leggendarie battaglie tra i crociati di Baldovino e i 
musulmani di Saladino. Arrivo a Petra. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 Maggio (5° giorno): PETRA 
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa rosse delle Montagne del 
Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il 
Siq, uno stretto sentiero tra le rocce, lungo quasi 1 Km ventoso, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint 
Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri spettacolari monumenti. Il pomeriggio è a disposizione per un 
approfondimento del sito o per chi lo desidera, per raggiungere il Monastero. 900 scalini per arrivare in cima dove si 
trova il monastero scavato nella roccia e dove poter ammirare un panorama mozzafiato. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento 

04 Maggio (6° giorno): PETRA – BEIDAH 
(PICCOLA PETRA) – WADI RUM 
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto si 
trova Beidah e Piccola Petra, uno degli 
insediamenti più antichi del mondo. 
Passeggiata tra i villaggi di 8000 anni fa di 
Beidah scavati all’Età della Pietra, per 
ammirare le rovine e per esplorare i resti 
sparsi della fortezza legionaria Romana di 
Udruh. Si prosegue per il deserto del Wadi 
Rum, lo spettacolare deserto giordano, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità per 
l’Unesco. Reso celebre dal film “Laurence 
d’Arabia”, è un luogo unico al mondo per i 
suoi paesaggi lunari e per la sua 
conformazione dai colori vivaci dell’ocra e 
del rosso, con altissime dune di sabbia e 

affascinanti formazioni rocciose. Ci si può accedere solo in fuori strada e con autisti esperti. Il tramonto illumina tutto 
il territorio e si è avvolti da colori forti, anche dopo il tramonto l’atmosfera rimane magica, basta alzare la testa per 
poter ammirare il cielo stellato … Questo safari nel Wadi Rum offre la possibilità di godere di questo luogo magico, e 
alla sera la possibilità di rilassarsi e cenare e dormire in un tipico campo tendato. 

 



05 Maggio (7° giorno): WADI RUM – MAR MORTO 
Prima colazione. Partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato 
tutto l’anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri 
sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al 
mondo. Tempo a disposizione per le divertenti attività 
balneari. Pranzo e cena in hotel. Pernottamento. 
 
06 Maggio (8° giorno): MAR MORTO – AMMAN – ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza per  
l’Italia. 
 
 

A causa di imprevisti e per motivi di ordine operativo, l’itinerario, orari e/o strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto 

dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 1.565 (minimo 25 persone) 
€ 1.630 (minimo 20 persone) 

€ 1.730 (minimo 15 persone) Improbabile data l’elevata richiesta 
Il tour si effettuerà solo con il minimo stabilito di partecipanti. Con un numero inferiore si potrà effettuare soltanto con un 

adeguamento della quota di partecipazione.  Possibili adeguamenti valutari euro-dollaro potranno essere richiesti e verranno 

segnalati a 21 giorni entro la partenza. (Ogni variazione superiore al 2% comporterà un adeguamento tariffario)  
• Supplemento singola (posti limitati) € 440 

• Tasse aeroportuali € 380 (da riconfermare ad emissione biglietti) 

Iscrizione con acconto di € 500 entro il 20/10/2022 e fino a esaurimento disponibilità 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasporto con voli di linea Royal Jordanian da Roma 
(incluso bagaglio in stiva 23Kg) 

• Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle 
(hotel 5 stelle sul Mar Morto) 

• Trattamento di pensione completa con acqua ai 
pasti 

• Visite guidate ed escursioni come da programma 

• Safari in 4x4 nel deserto Wadi Rum  

• Circuito in minibus o pullman GT con aria 
condizionata 

• Guida accompagnatore locale in lingua italiana 
durante tutte le visite 

• Ingressi: Cittadella (Amman), Teatro Romano, 
Castelli del Deserto, Jerash, Ajloun, Madaba, Monte 
Nebo, Kerak, Petra, Piccola Petra 

• Facchinaggio 

• Tasse soggiorno locali 

• Visto 

• assicurazione medico bagaglio 

• Assicurazione annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Tasse aeroportuali (Euro 380,00) 

• Trasferimento Forlì – Roma in bus A/R 

• Mance guide e autisti (€. 40) 

• Extra personali in genere e tutto quanto con 
espressamente indicato nel programma 

 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

    Tel: 0543 090678           Cell. 3407226225            Mail: info@womtravel.it 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI: www.womtravel.it 
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http://www.womtravel.it/


                                                        
 

VIAGGIO A ………………………………………….. DAL ……………………. AL……………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(DA SPEDIRE VIA MAIL A: info@womtravel.it ENTRO IL …………………..) 

 
ALLA PRESENTE DOVRA’ SEGUIRE L’INVIO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA INDICATA SUL PROGRAMMA  
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 
 
COGNOME* ______________________________________  NOME*____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________   DATA DI NASCITA _____________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ CAP/CITTA’ _______________________ 

C.IDENT.N.___________________  COD.FISCALE ____________________________________________ 

CELL. NR. ____________________________  E-MAIL _________________________________________ 

SISTEMAZIONE CAMERA :   DOPPIA                 SINGOLA                ALTRO    _____________________ 

N.B.* RIPORTARE COGNOME E NOME ESATTAMENTE COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
ALMENO FINO ALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO 
 
 

PACCHETTO VIAGGIO 
(le quote si intendono per persona in camera doppia) 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO 
DELL’AGENZIA VIAGGI – www.womtravel.it 
 
PROGRAMMA BASE              €. ______________ x n. ______ persone   =   tot. €. _________________ 
I SERVIZI INCLUSI O ESCLUSI DAL PREZZO SONO SPECIFICATI SUL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA           €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
 
ALTRI SUPPLEMENTI                     €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
(tasse aeroportuali, ingressi, altro) 
 
TOTALE PACCHETTO VIAGGIO                                                                                           €.__________________ 
 
N.B. SU RICHIESTA PUO’ ESSERE STIPULATA UN’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (da 
stipularsi all’atto di adesione al viaggio) O INTEGRAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE (tariffa su richiesta) 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 
            CONTANTI/BANCOMAT PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA A FORLI’ 
 
            BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
            Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL  

 
  Data___________________   Firma _____________________________ 
 

 
 

mailto:info@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


 
 

INFORMATIVA PER I CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Con la presente informiamo che allo scopo di poter usufruire dei servizi offerti da agenzia viaggi WOMTRAVEL e per una corretta 
gestione del rapporto che ne consegue è necessario da parte ns. la conoscenza e la memorizzazione di DATI considerati 
PERSONALI, come definito nel decreto, ed in particolare di dati identificativi. Sempre per lo stesso scopo è inoltre necessaria 
l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatosi. La informiamo inoltre che 
l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità 
da parte nostra di erogare i servizi richiesti in maniera continua o regolare. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati dal titolare del trattamento dei dati. I dati saranno conservati presso l’agenzia, in archivio dedicato, con 
accesso da parte dei soggetti competenti esclusivamente per l’espletamento dei servizi necessari ad una gestione corretta del 
rapporto commerciale con Lei intrapreso con garanzia di tutela dei Suoi diritti.  
COMUNICAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione dei 
servizi da Lei richiesti indicati nel programma di viaggio. I dati raccolti possono inoltre essere comunicati, ove necessario, 
esclusivamente a enti, uffici pubblici ed organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. La informiamo inoltre che in relazione ai 
predetti trattamenti Lei potrà esercitare I DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 della LEGGE 196/2003. I diritti di cui all’art.7 sono esercitati 
con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro, senza 
ritardo. 
Le segnaliamo che, TITOLARE del trattamento dei dati è l’Agenzia viaggi Womtravel con sede a Forlì in Viale Risorgimento n.147, 
nella persona della Signora Ombretta Zoffoli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda 
ai trattamenti dei propri dati personali come descritto nella presente nota informativa. Estende il proprio consenso anche al 
trattamento dei dati personali sensibili, quando necessario, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta 
per legge. 
 
  
Per presa visione e consenso, l’interessato:    Data ______________                  
 

     Firma __________________________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel. 0543/090678 – 340722622 

info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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