
DA PETRA AL WADI RUM

IN VIAGGIO CON 

da Roma con Andrea Angelucci di 
Art Rider su @raiplay

da Milano con @daniele.cc

                                    

JORDAN
EXPERIENCE

Dal 06 al 10 dicembre 2022
5 giorni/4 notti

UNDER 45

https://instagram.com/daniele.cc?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Un viaggio in Giordania è una delle esperienze che tutti dovrebbero
fare nella vita, perché racchiude in sè mille diverse emozioni! 
Durante il nostro tour spazieremo dell’archeologia al trekking,  dalla
storia alla natura, dalle gite in cammello al relax fino ad adrenaliniche
avventure nel deserto in jeep 4x4. 
Sarà un viaggio di gruppo indimenticabile: questo Paese lascia un
segno profondo a chiunque lo visiti anche solo per pochi giorni!

Mood di viaggio
Questo viaggio è adatto a chi non ha molto tempo. 5 giorni intensi dove
i ritmi sono sempre abbastanza serrati ma sarete ricompensati dalle
esperienze meravigliose che vivrete. Consigliato lo zaino da viaggio e
non la valigia. 

Impegno fisico
In base al meteo, potrebbero essere previste giornate di trekking e
hiking quindi è previsto un minimo sforzo fisico, ma nulla di
particolarmente impegnativo.



In breve
1° GIORNO: ARRIVO AD AMMAN - CULTURAL TOUR - AMMAN E JERASH

2° GIORNO: PETRA TOUR E COOKING CLASS EXPERIENCE

3° GIORNO: LITTLE PETRA E WADI RUM ADVENTURE 4X4 

4° GIORNO: RELAX AL MAR MORTO

5° GIORNO: RIENTRO



Partenza con volo low cost dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e arrivo ad Amman in mattinata. Incontro con
la nostra guida e il nostro tour inizia subito con l'aercheologia e alla storia della Giordania con Amman , la
capitale. Questa città, situata su una zona collinare tra il deserto e la fertile Valle del Giordano, è una città
affascinante e ricca di contrasti che mescola in modo unico antico e moderno. Ad Amman visiteremo la città
vecchia costruita su 7 colli come Roma. 
Inizieremo dalla cittadella, la collina più alta, con il suo museo archeologico e il teatro greco romano, la piazza
pubblica con la sua fontana e l'Odeon, un anfiteatro dove ogni sera in estate vengono rappresentati spettacoli
musicali.
Poi ci sposteremo a Jerash l’antica città le cui rovine ricordano una Roma lontana. Con la sua storia di più di 6500
anni, è definita anche “la Pompei del Medio Oriente” proprio perché è uno dei siti archeologici di epoca romana
meglio conservati al mondo.

1° GIORNO: ITALIA / AMMAN                                            

2° GIORNO: PETRA 

Oggi trasferimento e giornata dedicata a Petra, la città del grande Tesoro che ci lascerà senza fiato.
L'antica città rosa, scomparsa nel nulla per poi essere riscoperta come una delle sette meraviglie del mondo, ci
aspetta per lasciarci il ricordo indelebile della sua misteriosa bellezza.
Intera giornata di visita di quella che era la capitale dei Nabatei e probabilmente la città antica più scenografica
del mondo. Vi si giunge attraversando il "siq", il canyon di arenaria lungo 2km, accesso segreto alla città.
Camminando fra le pareti alte fino a 200 metri di altezza si possono ammirare terme, teatri, monasteri, strade
colonnate, tombe reali e sale funerarie. L’attrazione più famosa è il Tesoro, un’enorme facciata scolpita nella
pietra in cui leggenda narra sia custodito il misterioso tesoro di un faraone egizio. Oltre al tesoro, continueremo
poi tra tombe, templi e teatri fino ad arrivare,  tempo permettendo, al sentiero che porta al grande Monastero
(800 gradini). A seguire avremo la possibilità di mettere "le mani in pasta" e provare la cucina giordana...fatta da
noi, in una divertente cooking class!

Alla sera possibilità di partecipare allo spettacolo notturno nel tesoro: Petra by night!

Programma di viaggio



3° GIORNO: LITTLE PETRA E WADI RUM 4X4 

Partenza in direzione di Beida, chiamata anche Little Petra o Siq al-Barid. Questa antica città
mercantile incastonata tra le montagne, si trova a poche miglia da Petra. Qui possiamo vedere le
piccole abitazioni scavate nella roccia, simile a quelli che vedremo a Petra, ma molto più piccole e
intime. L’atmosfera ci conduce subito indietro in un tempo ricco di misteri, passaggi nascosti e
antiche raffigurazioni di divinità scolpite nella pietra. 

Nel pomeriggio scenderemo verso sud per un adrenalinico tour in jeep 4x4 tra le rocce e le dune del
rosso deserto del Wadi Rum. Ci sembrerà di essere atterrati su Marte ma in realtà ci troviamo in un
luogo leggendario, raccontato dal mitico Lawrence d’Arabia e ritrovato in film come Star Wars e molti
altri.
Ci troviamo nel più esteso e stupefacente deserto della Giordania, con i suoi paesaggi favolosi, senza
tempo e incontaminati. Un dedalo di formazioni rocciose si innalza in un territorio desertico fino ad
altezze di 1750 metri, creando una sfida naturale anche per gli scalatori più esperti. Popolato per
secoli dai pacifici e coraggiosi beduini, è un luogo senza tempo, immerso nel silenzio e nei colori
intensi che cambiano dal rosa al rosso in base alla luce del sole. 
Tra dune rosse e gole nascoste, se il tempo lo permetterà, sarà possibile organizzare un semplice
trekking nel deserto!

Alla fine ci fermeremo sopra le rocce del deserto di roccia che ha ispirato leggendari film e
attenderemo per il tramonto più bello che abbiate mai visto! Nottata in un campo tendato sotto le
stelle del deserto. **

** Possibilità di dormire in Bubble trasparenti. Su richiesta



Il tour è ormai arrivato al termine ed è il momento di tornare a casa. Trasferimento in tempo utile per il nostro
volo di rientro. Arrivo e ritorno libero a casa.

5° GIORNO: AMMAN / ITALIA                                         

Oggi, dopo le ultime escursioni, lasciamo il deserto e risaliamo verso il Mar Morto. Situato 400 m sotto il
livello del mare, questo straordinario specchio di acqua blu, rappresenta il punto più basso della terra. 
Da sempre i sali e i minerali del Mar Morto vengono sfruttati per le loro proprietà terapeutiche,
particolarmente benefiche per la pelle, 
Qui possibilità di momenti di relax "galleggianti" nelle sue benefiche acque tra fanghi e attività benefiche. Ne
uscirete tutti più belli!

Notte nel deserto SUNCITY CAMP
Nel cuore del maestoso deserto del Wadi Rum,
sorge l'incredibile Sun City Camp che offre serenità e
un'esperienza spirituale rilassante di vivere nel
deserto e godersi la semplice vita beduina della valle
con il suo fascino e bellezza autentici senza pari. 
Gli ospiti possono scegliere tra una qualsiasi delle
nostre tende panoramiche con vista sulle montagne,
che si tratti delle tradizionali tende beduine o delle
nostre esclusive cupole marziane. 

4° GIORNO:  MAR MORTO



QUOTA A PERSONA: € 690,00  
ISCRIZIONI ENTRO IL 02 OTTOBRE 2022

CONFERMA PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 A PERSONA

I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli consigliati e pensati per questo viaggio sono operati da Ryanair o Wizzair e
seguono il seguente orario: 

06 dic         BERGAMO       AMMAN          05.45 - 10.35
10 dic          AMMAN           BERGAMO      11.35 - 14.55
a partire da € 480,00 a/r con solo borsa personale. 

06 dic          ROMA              AMMAN          15.00 - 19.40
10 dic           AMMAN          ROMA              20.15 - 23.00
a partire da € 180,00 a/r con solo borsa personale. 

06 dic           MALPENSA    AMMAN           16.35 - 21.40
10 dic           AMMAN           MALPENSA     22.15 - 01.45+1
a partire da € 400,00 a/r con solo borsa personale. 

**per treni o trasferimenti per raggiungere gli aeroporti, contattaci!
NOTA BENE: Per coloro che arriveranno a destinazione in orari diversi dal quelli
dell'aeroporto di Bergamo, l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni e la presenza
del coordinator non è garantita in alcune delle visite.

Trasferimenti privati con bus con autista
Guida locale referenziata per tutto il tour 
Pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle in camere doppie/triple (NO
CAMERATE)
Escursione nel deserto in jeep 4x4 e notte in campo tendato di lusso 4 stelle
Ingressi ed escursioni come da programma
Visto d'ingresso e assistenza
Assicurazione medico bagaglio e annullamento anche per motivi covid. max € 30.000.

Pasti e bevande non indicati nella box comune;
Voli andata e ritorno**
Supplemento per notte Wadi Rum in Bubble Tent € 88,00 per persona
Eventuali adeguamenti valutari
Extra personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
Eventuali visti/tamponi/ tasse di uscita a pagamento richieste dalla destinazione locale e
soggette a cambiamenti non dipesi dalla nostra volontà 
Supplemento per non raggiungimento 20 partecipanti: a partire da € 70,00 a persona
Supplemento per partenze da Roma o Milano Malpensa € 50,00 a persona

Cosa è incluso: 

BOX COMUNE: La cassa comune è obbligatoria e viene istituita per coprire le spese di pranzi,
cene, mance e cooking class experience a Petra. 

Non è incluso: 

Per la Giordania la valuta di riferimento è il Dollaro Americano.
Il cambio di riferimento al 12/07/2022 è pari a € 1 =1,009usd

BOX COMUNE: € 260,00 per persona*
VOLI da € 480,00 da Bergamo | € 400 da Malpensa | € 180,00 da Roma

Supplemento tour con volo da Roma e Milano € 50,00 a persona

minimo 20 persone 



DISPOSIZIONI DI VIAGGIO
COSA E' NECESSARIO FARE?

#TORNIAMOAVIAGGIARE

Ingresso in Giordania:
- Effettuare la compilazione di un modulo on line. 
- Avere PASSAPORTO con 6 mesi di validità
- Visto d'ingresso
 
  
Per il rientro in Italia:
- nessuna disposizione in essere

 
NOTE: durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali 
social, sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.
 



FOLLOW US

Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag
 #FEELINGJUMP

BE SOCIAL 

https://www.youtube.com/channel/UCIlW8U-4hmOwTjlEAcCvGsA
https://www.facebook.com/LImprontaViaggi
https://instagram.com/limprontajump?igshid=YmMyMTA2M2Y=

