
 

 

 

    
    
    
    

    
1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO: mercoledì 30 aprile  

• partenza da Milano Malpensa (Terminal 1) alle ore 13.45 e arrivo all’aeroporto di Amman previsto 

per le ore 18.40 

• ritiro auto presso Auto Nation (+962 65655165 / 65655160) 

• spostamento verso Amman (� 0.40h) e pernottamento presso il Crystal Hotel (Al Rabieh, near Al Rabieh 

Circle; tel.+96265521221; 30.24/47.25JD) 
 

2° GIORNO:2° GIORNO:2° GIORNO:2° GIORNO:    giovedì 01 maggio        
• viaggio verso JerashJerashJerashJerash (� 0.45h) e visita delle rovine della città romana (� pag.88; 8JD; �apr-mag 8-18; 

�mar): Arco di Adriano (�5;� pag.89), Ippodromo (� pag.89; 12JD; �11 e 14), Porta Sud (�13;� pag.91), 

Porticato a volta (�15;� pag.91), Foro (� pag.91), Tempio di Zeus (�15;� pag.92), Teatro Sud (� pag.93), 

Decumano Sud (� pag.93), Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (�3;� pag.93), Tempio di Artemide 

(� pag.93), Teatro Nord (�9;� pag.94), Porta Nord (�8;� pag.94), Cardo Massimo (� pag.94), Tetraplio 

Nord (�10;� pag.94), Terme Occidentali (�16;� pag.94), Propilei (�12;� pag.94), Ninfeo (�11;� pag.95), 

Cattedrale (�2;� pag.95), Tetraplio sud (�14;� pag.95), Museo (�7;� pag.96), Agorà (�1;� pag.95) 

• spostamento verso AjlounAjlounAjlounAjloun (� 0.35h)  e visita del castello (� pag.98; 2JD; � apr-mag 8-18) 

• rientro al Crystal Hotel di AmmanAmmanAmmanAmman (� 1.25h)  e visita serale della città (� pag.48): Cittadella (� 

pag.51; 3JD; � 8-18), Teatro Romano (� pag.55), Foro (� pag.55), Odeon (� pag.56), Moschea di Re 

Aussein (� pag.56) 

 

3° GIORN3° GIORN3° GIORN3° GIORNO:O:O:O: venerdi 02 maggio 
• partenza per MadabaMadabaMadabaMadaba (� 0.40h) e visita della città (� pag.138): Centro visitatori (�26;� pag.139), 

Museo Archeologico e Chiesa della Vergine Maria (� pag.139; 3JD; � estate 8-18.30), Parco 

Archeologico II (�1;� pag.141), Chiesa di San Giorgio (� pag.139; 1JD; � sab-gio 7.30-18 ven 9.30-17), Dar 

al-Saraya (�2;� pag.141), Santuario della Decapitazione di S. Giovanni Battista (� pag.141), [Museo 

di Madaba (�4;� pag.142)], [Chiesa degli Apostoli (� pag.143)] 

• spostamento verso il Monte NeboMonte NeboMonte NeboMonte Nebo (� 0.15h), visita del luogo (� pag.149; 2JD; � 8-18) e della Basilica 
(� pag.149; 2JD; � 7.30-16/19) 

• viaggio verso KarakKarakKarakKarak (� 1.50h) percorrendo la Strada dei Re e visita del castello (� pag.155; 1JD; � 8-

19) 

• spostamento verso Aqaba (� 3.20h) e pernottamento presso il Captain's Tourist Hotel (Al Nahdah/Al-

sa Adeh Street; tel. +96232060710; 36.78/59.64JD) 
 

4444° GIORN° GIORN° GIORN° GIORNO:O:O:O: sabato 03 maggio 
• giornata di relax ad AqabaAqabaAqabaAqaba (� pag.210) sulla spiaggia del Berenice beach club (7,5JD; � 9-18) 

• passeggiata serale per la città e pernottamento presso il Captain's Tourist Hotel 

 



5555° GIORN° GIORN° GIORN° GIORNO:O:O:O: domenica 04 maggio  
• per chi effettua l'escursione in mongolfiera (Royal Aero Sports Club of Jordan; tel +962-797300299; 130JD; � 

6.15) sul Wadi RumWadi RumWadi RumWadi Rum, partenza dall'hotel in taxi (50JD tot; � 5.00) 

• viaggio verso il Wadi Rum (� 1,10h; �pag.225; 5JD; Centro visitatori � 8-18) e, per tutto il gruppo, visita 

guidata della durata di 4-5 ore del deserto a bordo di una jeep 4x4 (Classic Rum Tours; tel. 

+962776478589; 17JD; � 9 alla Resthouse del villaggio di Rum) 

• partenza Siq alSiq alSiq alSiq al----BaridBaridBaridBarid (Piccola Petra,� 2.30h) e visita del sito (� pag.205; gratis; � ore di luce) 

• spostamento a Wadi Musa (� 0.20h) e pernottamento al Tetra Tree Hotel (Main Street; tel. 

+962796655547/+96232155550; 37.8/63JD) 
 

6666° GIORN° GIORN° GIORN° GIORNO:O:O:O: lunedì 05 maggio  
• partenza per PetraPetraPetraPetra (� 0.05h) e visita del sito archeologico (� pag.171; 50JD; � 6-18): Casa del Djinn 

(�10;� pag.174), Tomba dell’Obelisco e Triclinio (�23;� pag.175), Il Siq (�34;� pag.175), Tesoro 

(�37;� pag.176), Sala Sacra (�30;� pag.177), Strada delle facciate (�33;� pag.178), [Altura del 

Sacrificio (�16;� pag.178)], Teatro (�35;� pag.179), Tombe reali (�29;� pag.181), Tomba dell'Urna 

(�39;� pag.181), Tomba di Seta (�32;� pag.182), Tomba Corinzia (�8;� pag.182), Tomba del Palazzo 

(�26;� pag.182), Tomba di Sesto Fiorentino (�31;� pag.182), Strada Colonnata (� pag.183), Ninfeo 

(�10;� pag.183), Palazzo Reale (�13;� pag.183), Tempio Grande (�3;� pag.183), Porta del Temenos 

(�15;� pag.183), Qasr al-Bint (�12;� pag.183), Tempio dei Leoni Alati (�16;� pag.183), Chiesa di Petra 

(�11;� pag.183), Museo Nabateo (�9;� pag.185), Monastero (�19;� pag.185) 

• viaggio verso il Mar Morto (� 3.40h) e pernottamento presso il Winter Valley Warwick Resort & 

Spa (Sweimeh Dead Sea; tel+96253495000; 40.95/57.33JD) 

 

7777° GIORN° GIORN° GIORN° GIORNO:O:O:O: martedì 06 maggio  
• giornata di relax sul Mar MortoMar MortoMar MortoMar Morto (� pag.122) presso la piscina e la spiaggia dell'hotel; 

• per chi lo desidera, nel primo pomeriggio partenza per il Wadi MujibWadi MujibWadi MujibWadi Mujib (� 0.30h) ed escursione di 

2/3h nel Sentiero del Siq (� pag.132; 15.5JD; � 8-15) 

• rientro (� 0.30h) e pernottamento in hotel (Winter Valley Warwick Resort & Spa) 

 

8888° GIORN° GIORN° GIORN° GIORNO:O:O:O: mercoledì 07  maggio  
• spostamento verso l’aeroporto Queen Alia di Amman (� 1h). Partenza del volo per Vienna 

prevista per le ore 10.40 (atterraggio 13.30). Partenza per Milano Malpensa alle ore 19.20 (arrivo alle 

20.40 al Terminal 1). 

 

LEGENDA: 
 

�: durata viaggio in auto    �: punto d'interesse nella guida Lonely Planet 

�: numero di pagina nella guida Lonely Planet  �: orario di apertura 

JD: dinaro giordano (moneta locale) 

 


