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Un viaggio che attraversa una terra antica ed evocativa, un itinerario ricco di storia e di paesaggi che lasceranno 
stupefatti: uomini preistorici, nomadi, invasori, commercianti, beduini, faraoni, personaggi biblici, re e regine, romani e 
nabatei hanno fatto la storia della Giordania e hanno contribuito a creare un luogo dal fascino irresistibile che il 
viaggiatore curioso non può mancare. Ogni percorso, ogni monumento, ogni “pietra” crea intime suggestioni che 
culminano davanti all’”ottava” meraviglia del mondo: Petra. Unica e imperdibile. E che dire della più grande SPA a cielo 
aperto, il Mar Morto, o della fauna colorata del mare di Aqaba.  

 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
1° gg – venerdì 19 maggio: FAGAGNA/UDINE – VENEZIA - AMMAN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto in base alla provenienza delle adesioni e  
trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza alle ore 16.35 con volo diretto.  Arrivo ad Amman alle ore 21.30  e trasferimento in hotel 
per la sistemazione nelle camere riservate. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° gg – sabato 20 maggio: AMMAN-MADABA-MT NEBO-WADI MUJIB-KERAK-PETRA(320 Km) 
Dopo la prima colazione, partenza verso Petra, percorrendo la Via Regia, parte dell’ antica Via della 
Seta, una via mercantile di vitale importanza nel Medioevo. Visita alla città cristiana di Madaba, 
conosciuta come “ la città dei Mosaici”.  La visita comprende la chiesa greco-ortodossa di San 
Giorgio, dove si potrà ammirare il più celebre mosaico bizantino del VI secolo d.C., La “Mappa di 
Terrasanta” ricca di particolari rilevanti, raffigura l’itinerario per raggiungere Gerusalemme 
attraverso oltre 150 località. La visita continua al Parco Archeologico, dove sono esposte le rovine 
di varie chiese bizantine ed i meravigliosi mosaici ben conservati della Chiesa della Vergine Maria.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
Proseguimento per il  Monte Nebo, considerato uno dei luoghi sacri più importanti in Giordania, 
dove Mosè vide la Terra Promessa. Qui si possono ammirare i meravigliosi pavimenti a mosaico del 
Monastero, risalente al IV–VI Sec. Dal Monte si può godere di una splendida vista panoramica sulle 
alture di Gerusalemme, sul Mar Morto e sulla valle legata alla memoria di Mosè. Si continua 
all’insegna di Kerak attraverso Wadi Mujib, una profonda vallata dalla quale si godrà una delle viste 
più suggestive di tutta la Giordania. Scoperta della genialità dell’architettura militare dei Crociati 
attraverso la visita dell’omonimo castello dove si ritrova una diversità storica che spazia dal 
periodo bizantino fino a quello dei mamelucchi. Il viaggio continuerà verso Sud fino a Petra.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
  
3° gg – domenica 21 maggio: PETRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della leggendaria città di Petra. 
Conosciuta come “La Città Rosa”, venne fondata dai Nabatei 2000 anni fa. La sua struttura 
architettonica e le sue pareti variopinte di incredibili venature di colore rosso e rosa sono una vera 
meraviglia. La visita dell’antica capitale nabatea inizia a cavallo e prosegue con una passeggiata per 
il Siq: una lunga e stretta gola tra due pareti di arenaria. In fondo al Siq vi stupirà il monumento più 
famoso di Petra: Il Tesoro. Scoprirete poco a poco i misteri della Citta Rosa, del tesoro, delle Tombe 
Reali, delle camere funerarie, dell’Altare Sacrificale sulle cime delle montagne e il gigantesco 
Monastero del Secolo I, raggiungibile da una scalinata di 900 scalini scavati nella roccia (la salita è 
facoltativa). Pranzo in ristorante in corso di visite.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° gg – lunedì 22 maggio: PETRA/ BEIDA/ WADI RUM   (120 Km) 
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per la visita alla Piccola Petra, la città dove i Nabatei 
usavano far soggiornare i propri ospiti. Pranzo in ristorante. Si prosegue verso Wadi Rum, il deserto 
più grande della Giordania ed uno dei più spettacolari al mondo. Escursione in 4X4 dove si potrà 
ammirare un paesaggio estremamente suggestivo  Sistemazione nel campo tendato, cena e 
pernottamento.  
Dopo cena sarà possibile ammirare il cielo stellato del deserto.  
 
 

GIORDANIA CLASSICA 
TOUR DI 8gg/7nt - con una notte nel deserto 

dal 19 al 26 maggio 2023 

LIBERA MENTE …in TOUR 

mailto:info@liberamenteviaggi.it


  

 
LIBERA MENTE VIAGGI  /  Via Umberto I° 84  - 33034 FAGAGNA (UD) - Tel. 0432.802104    Fax 0432.810845       

e.mail info@liberamenteviaggi.it www.liberamenteviaggi.it  

5° gg – martedì 23 maggio: MAR MORTO/ AMMAN (390 Km) 
Dopo la prima colazione trasferimento al Mar Morto, il punto più basso sulla superficie della Terra. 
Pranzo in un hotel della zona e tempo a disposizione per un po’ di relax (possibilità di fare un bagno 
nelle acque salate del Mar Morto e provare l’emozione di galleggiare anche per chi non sa 
nuotare).  In serata arrivo ad Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° gg – mercoledì 24 maggio: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN (260 km) 
Prima colazione in hotel e visita del centro storico di Amman:  la Cittadella con resti romani, 
bizantini ed islamici, il piccolo museo dove sono conservati alcuni dei “rotoli del Mar Morto” e il 
teatro romano.  
Partenza per la visita dei Castelli nel Deserto. Gli Omayyadi costruirono questi castelli come 
fortificazioni usate per la sosta delle carovane che attraversavano il deserto, come rifugio per i 
viandanti e come seconda residenza dei sovrani, lontana dalla città. Si possono quindi ammirare 
affreschi e mosaici di fama internazionale. I Castelli si trovano nel deserto orientale giordano, il più 
vicino è Al Kharaneh, dista all’incirca un’ora e mezza di strada da Amman. Il successivo, Qasr Amra, 
che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; Qasr Al Azraq si trova invece nei 
pressi della città di Azraq, dove Lawrence d’Arabia soggiornò durante la Rivolta degli Arabi.  Pranzo 
in ristorante in corso di escursione.  Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° gg – giovedì 25 maggio: AMMAN/ AJLUN/ JERASH/ AMMAN (155 Km) 
Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta del paese di Ajlun e della sua fortezza, uno degli 
esempi meglio conservati in Medio Oriente di architettura militare medievale araba. Questa zona è 
conosciuta per essere stata governata da Saladino. Dalla fortezza si può godere di una magnifica 
vista sulla Valle del Giordano. Si prosegue con la visita della città greco-romana di Jerash (Gerasa), 
conosciuta anche come la “ Città dalle Mille Colonne”. Jerash mostra la tipica maestosità e lo 
splendore dell’Impero Romano (è infatti conosciuta come la Pompei dell’Est). Pranzo in ristorante 
in corso di escursione.  Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° gg – venerdì 26 maggio: AMMAN – VENEZIA – UDINE/FAGAGNA 
Prima colazione in hotel e check-out dalle camere.  Mattinata dedicata al completamento delle  
visite di Amman con la Moschea dalla Cupola Blu, la Rainbow Street.  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Museo Reale dell’automobile.  Tempo libero in centro per gli ultimi acquisti.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di check-in. Partenza con volo diretto 
delle ore 22.05. Arrivo a Venezia alle ore 01:10 di sabato 27.05 e trasferimento in bus riservato nei 
luoghi di provenienza.  

 

   ** il programma potrebbe subire delle variazioni, pur mantenendo inalterato il contenuto ** 

 

QUOTE INDIVIDUALE PER PERSONA       EURO 2.160        
 Supplemento camera singola     EURO    480     

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 

Venezia e viceversa; 

 Volo Wizzair da Venezia/Amman a/r  

 Le tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 20 Kg.;  

 Sistemazione in hotels cat. 4 e 5 stelle ad Amman e Petra 
e Luxury Camp a Wadi Rum (tende con bagno privato):   

 Trattamento di pensione completa dalla prima colazione 
del 2° giorno pranzo dell’8° giorno, inclusa acqua 
minerale;  

 Pullman gran turismo e guida/accompagnatore locale 
per la realizzazione del programma indicato; 

 Ingressi 

 Assicurazione sanitaria e annullamento Axa;  

 Assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per 
tutta la durata del viaggio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 le mance (quota indicativa da versare in loco € 40 a 

persona) e  tutto quanto non espressamente 
menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI: 
 PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO EURO 600 alla conferma 
SALDO  entro il 21 aprile 2023 
 
 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT  – Filiale Fagagna 
IBAN IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO:  Libera Mente s.r.l.  
CAUSALE: ACCONTO/SALDO GRP  GIOR23     

 
TERMINE PER LA CONFERMA: fino ad esaurimento posti disponibili    ORGANIZZAZIONE TECNICA – Libera Mente Srl  
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