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La Pastorale Giovanile in GIORDANIA 
 

3 – 8 GENNAIO 2023 
 

accompagnati da Don Alfredo Tedesco 
 

programma basato sull’arrivo ad Amman ed il rientro da Aqaba  
VOLI ESCLUSI  

 
 

 

1° giorno: AMMAN 
Arrivo ad Amman. Trasferimento di gruppo e sistemazione in hotel ad Amman. 
 

2° giorno: JERASH/MADABA/MONTE NEBO/MAR MORTO 
Al mattino partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane della città. Jerash, è uno dei più 
importanti e meglio conservati siti  romani nel Vicino Oriente. Al pomeriggio trasferimento a Madaba, 
famosa per i mosaici bizantini. Visita della Chiesa di San Giorgio per ammirare il mosaico del VI secolo 
che raffigura la mappa con gli itinerari di pellegrinaggio nella Terra Santa. Proseguimento per la salita al 
Monte Nebo, il luogo dove Mosè morì e fu sepolto e da cui contemplò la Terra Promessa. Continuazione 
per il Mar Morto, sistemazione in hotel. 
 

3° giorno: MAR MORTO/BETANIA/PETRA 
Tempo a disposizione sul Mar Morto. Possibilità di bagnarsi nelle acque che hanno una salinità 10 volte 
superiore al Mar Rosso. Inoltre si trova a 400 metri sotto il livello del mare, il punto più basso delle terre 
emerse. Partenza per la visita di Betania, sito del battesimo di Gesù sul fiume Giordano, recentemente 
risistemato per accogliere i visitatori. Ci sono resti di chiese, monasteri e battisteri bizantini. 
Proseguimento, attraverso il deserto sassoso di Moab ed Edom, verso Petra, l’antica capitale del Regno 
dei Nabatei. Sistemazione in hotel. 
 

4° giorno: PETRA/WADI RUM 
Al mattino visita  dell’antica città, capitale del Regno dei Nabatei, scolpita nella roccia color rosa. 
Il sito archeologico è posto a 250 km a Sud di Amman, capitale della Giordania, tra le montagne ad Est 
del Wadi Araba, la grande valle che dal Mar Morto arriva al Golfo di Aqaba. Petra è stata riconosciuta 
come Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle sette meraviglie del mondo 
moderno. Al pomeriggio continuazione per il Wadi Rum chiamato anche Montagne della Luna, teatro 
delle gesta del colonnello T.E. Lawrence d’Arabia. Breve escursione tra le dune di sabbia rosa con 
fuoristrada per ammirare le spettacolari formazioni rocciose. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore  tra le 
dune di sabbia rosa con fuoristrada per ammirare le spettacolari formazioni rocciose. Sistemazione al 
campo tendato nel deserto sotto le stelle. 
 

5° giorno:  WADI RUM/AQABA 
Trasferimento ad Aqaba. Tempo dedicato al riposo sulle spiagge del Mar Rosso. Sistemazione in hotel ad 
Aqaba. 
  

6° giorno: AQABA 
Trasferimento di gruppo all’aeroporto di Aqaba. Fine dei nostri servizi  
 

 
Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East&prev=/search%3Fq%3Djerash%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4SUNA_itIT225IT226
http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East&prev=/search%3Fq%3Djerash%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4SUNA_itIT225IT226
http://it.wikipedia.org/wiki/Amman
http://it.wikipedia.org/wiki/Giordania
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wadi_Araba&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Morto
http://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Aqaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_meraviglie_del_mondo_moderno
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_meraviglie_del_mondo_moderno
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QUOTA a persona, in camera doppia (voli esclusi) € 790 

Trattamento di mezza pensione con colazione e cena incluse (bevande escluse) – pranzi esclusi. 
 

 

Acconto € 250   

 

Supplemento Camera singola (limitatissime) € 320 
 

La quota comprende 
 Richiesta del visto d’ingresso per la Giordania 

 Assistenza di gruppo in Aeroporto ad Amman in arrivo e ad Aqaba in partenza con personale 
parlante inglese 

 1 trasferimento di gruppo dall’aeroporto di Amman all’hotel di Amman il 1° giorno 

 1 trasferimento di gruppo dall’hotel di Aqaba all’aeroporto di Aqaba il 6° giorno 

 Trasporti in pullman dal 2° al 5° giorno, come da programma 

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Sistemazione in hotel 4**** (camere a due letti con servizi privati - 1 notte ad Amman, 1 notte al 
Mar Morto, 1 notte a Petra, 1 notte ad Aqaba) e 1 notte al Campo Tendato nel deserto del Wadi 
Rum  

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena - bevande escluse)  

 Guida locale in lingua italiana dal 2° al 5° giorno 

 2 ore di escursione in jeep nel Wadi Rum 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 

 

La quota non comprende 
 Voli Roma/Amman - Aqaba/Roma 

 Assistenza in Aeroporto ad Amman per arrivi individuali e ad Aqaba in partenza per partenze 
individuali 

 Trasferimenti individuali dall’aeroporto di Amman in hotel e dall’hotel di Aqaba in aeroporto in caso 
di arrivi/partenze dei partecipanti con voli e in orari differenti l’uno dall’altro 

 Pranzi 

 Bevande ai pasti 

 Extra in generale 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in hotel, se previste 

 Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende" 
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Documenti 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 

ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è 

necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del 

pellegrinaggio. 

 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

Dal 1° Marzo gli Italiani, vaccinati e non vaccinati, possono tornare a viaggiare in Giordania. Non è 
richiesto alcun test antiCovid, né prima della partenza, né all’arrivo in Giordania. 
 
In partenza dall’Italia, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al 
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf 
 
 

Per il rientro in Italia dal 1° giugno, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente). 

 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

 

 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf

