
 
 
 
 

 

PETRA, il WADI RUM e il MAR ROSSO 
 

7 NOTTI, 8 GIORNI 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIORNO 1: ITALIA-MAR MORTO 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Amman. Incontro con il nostro rappresentante locale e 
trasferimento con vettura privata direttamente sulle sponde del Mar Morto (circa 1 ora e 30 min. 
di strada). La Rift Valley giordana si trova 400 metri sotto al livello del mare. E’ la depressione più 
bassa del pianeta, un vasto specchio d’acqua che accoglie un gran numero di affluenti, fra cui il 
Fiume Giordano. I fiumi, una volta raggiunto il Mar Morto non hanno altri sbocchi, e devono per 
forza evaporare depositando un coctail dendo ricco di sali e minerali. Sistemazione in Resort e 
tempo a disposizione per rilassarsi nella spiaggia privata della struttura. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



GIORNO 2: MAR MORTO-PETRA 
Prima colazione in albergo e partenza in 
direzione di Petra (circa 3 ore di strada). 
Giornata da dedicare alla visita della 
cottà rossa. Spesso descritta come una 
delle otto meraviglie del mondo antico, 
Petra è sicuramente il tesoro più 
prezioso della Giordania e la sua 
maggiore attrattiva turistica. È una vasta 
città dalle caratteristiche uniche: i 
Nabatei, industriosa popolazione araba 

insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in 
uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e 
Arabia del Sud poterono entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Le gigantesche 
montagne rosse e i grandi mausolei di una vita passata non hanno nulla in comune con la moderna 
civiltà, e non chiedono altro che di essere ammirate per il loro vero valore come una delle 
meraviglie più stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano mai creato. Cena e pernottamento a 
Petra. 
 
GIORNO 3: PETRA – WADI RUM 
Prima colazione in albergo e check out. 
Partenza verso il meraviglioso deserto del 
Wadi Rum (circa 2 ore di strada). Questo 
posto unico al mondo offre paesaggi 
favolosi, incontaminati e senza tempo. Qui 
il tempo e il vento hanno scavato 
imponenti e maestosi grattacieli naturali. 
Il Wadi Rum è sicuramente tra le mete da 
non perdere. Nel primo pomeriggio ci 
addentreremo nel cuore del deserto con 
una jeep 4x4 per un safari indimenticabile e termineremo la gita in un campo tendato beduino. 
Cena e pernottamento nel deserto del Wadi Rum.  
 
GIORNO 4: WADI RUM – MAR ROSSO 
Molto presto al mattino, passeggiata a dorso di dromedario per assistere all’alba nel cuore del 
deserto, sarà uno dei momenti più memorabili di tutto il viaggio. Ritorno nel campo tendato, 
colazione e check out. Partenza Aqaba, un centro che da oltre 5000 anni svolge un ruolo 
fondamentale per l’economia della regione. E’ stata, ed è tutt’ora, il crocevia delle rotte via terra e 
via mare tra Asia, Africa ed Europa. Nel pomeriggio riposo meritato sulla spiaggia privata del 
Resort affacciato sulle rive del Mar Rosso. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 5-6-7: MAR ROSSO 
Soggiorno libero presso il resort con trattamento di pensione completa. Giornate interamente 
dedicate al relax in spiaggia o per fare escursioni individuali. 
 
 
 
 



GIORNO 8: MAR ROSSO – ITALIA 
Prima colazione in albergo e check out. Trasferimento all’aeroporto internazionale e rientro in 
Italia. 
 
 
 
 
 

QUOTE A PARTIRE DA: € 1355,00 A PERSONA 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 7 pernottamenti in camera/tenda matrimoniale in un hotel 3 stelle, 7 
colazioni e 7 cene buffet + 3 pranzi, trasferimento privato aeroporto-hotel-aeroporto, 
trasferimenti privati durante il tour, ingressi in tutti i siti menzionati, guida locale parlante italiano 
a Petra, safari nel deserto del Wadi Rum, passeggiata in dromedario all’alba nel deserto, bottiglie 
d’acqua durante il tour, visto d’ingresso in Giordania, tasse di soggiorno, polizza medico- bagaglio 
con garanzia Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: volo A/R, pranzi e bevande, mance, extra personali, spettacolo 
Petra by night (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:00 alle 22:30) al costo di 25 USD a persona 
(22€), supplemento in campo tendato Luxury con tenda panoramica (prezzo di € 80,00 a persona), 
polizza annullamento, tutto ciò che non è specificato né “la quota comprende”. 
 
 
 
SOLUZIONI ALTERNATIVE: 

Possibilità di valutare strutture alberghiere a 4 o 5 stelle con supplemento, da richiedere in fase di 
preventivo. 

 
 
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al 
momento della prenotazione. 
È possibile inserire all’interno della tariffa la quota del volo di linea A/R con bagaglio in stiva e la 
polizza annullamento.  
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
Tampone negativo da effettuare nelle 72 ore prima della partenza. 
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