
 
 

 

AFFILIATI 
AICS TRAVEL srl - Via Barberini, 68 - ROMA - Tel. 06.42039428 - 06-42039432 - E-mail: 

info@aicstravel.it Autorizzazione Regione Lazio - Protocollo n. GR560310 - GR533784 

Assicurazione Responsabilità Civile - Polizza n. 500349009 - 

31.07.2019 FONDO DIGARANZIA – Vacanze Felici - I4T Insurance 

Travel s.r.l. - Torino www.aicstravel.it - www.aicsturismo.it 

 

 

SPECIALE CAPODANNO  
GIORDANIA 

 
HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA AICS 

TOUR DELLA GIORDANIA  Pensione Completa 27-dic Roma  € 1.767 € 1.923 

TOUR DELLA GIORDANIA  Pensione Completa 29-dic Malpensa € 1.871 € 2.027 

            
Quota per persona in camera standard in trattamento di Pensione Completa per 7 notti  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano e Tasse Aeroportuali , Incontro e assistenza all'aeroporto internazionale di 
Amman all'arrivo e alla partenza , Sistemazione in Hotel in HB Base - Pranzi in ristoranti esterni. Bevande escluse, Nuovo autobus 
A/C moderno., Biglietti d'ingresso secondo il tuo programma, Guida professionale autorizzata di lingua italiana inclusi pasti e 
alloggio., Passeggiate a cavallo a Petra come parte del biglietto d'ingresso a Petra solo durante la prima visita di Petra. Questo non 
è un servizio assicurato e sotto la propria responsabilità, l'ospite può prenderlo o saltarlo e camminare. Si prega di notare che i 
ragazzi a cavallo si aspettano una mancia se fai la passeggiata a cavallo a circa 5 $ a tratta X 2 vie, Tour di 02 ore nel Wadi Rum con i 
camion beduini aperti (i camion sono di diversi tipi, modelli ed età, non abbiamo alcun controllo sul tipo di veicolo che verrà fornito 
ai nostri clienti poiché questo dipende dai veicoli disponibili in attesa servire quel giorno). Ogni 6 Pax sarà ospitato in 1 veicolo (1 
Pax sul sedile anteriore + 5 Pax nel cortile della jeep), Portage in aeroporto e hotel, Tutte le tasse applicabili comprese, 
attualmente, 08% di tasse governative e 10% di spese di servizio per le camere e 16% di tasse governative e 10% di spese di servizio 
per cibo e bevande 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Quota di iscrizione pari a 15 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione , Eventuali spese personali ed extra 
(telefonate, lavanderia, servizi in camera, ecc...), Mance per l'autista, il personale del ristorante, il ragazzo dei cavalli a Petra e 
l'autista della jeep del Wadi Rum, Bevande ai pasti, Carrozze a Petra,  Eventuali spese e servizi non menzionati, Parti Sicuro 4% del 
pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  
 
Nota Bene:  
Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla 
quota AICS anch’essa contingentata  

 
 
 

PROGRAMMA  - MASSIMO 16 PARTECIPANTI 
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29 DICEMBRE 2022 - Amman Airport - Amman  - All'arrivo all'aeroporto internazionale Queen Alia, verrai accolto dai nostri 
rappresentanti Meet & Assist per assisterti nel tuo percorso attraverso l'immigrazione. Quindi trasferimento in hotel ad Amman per il 
pernottamento.  
 
30 DICEMBRE 2022 – Amman-Amman City Tour – Jerash-Amman - Dopo la colazione, goditi il tour della città vecchia di Amman 
esplorando la Cittadella e il Teatro Romano, due dei siti archeologici più famosi della città. Proseguiremo via terra verso Jerash, la città 
greco-romana [l'antica Gerasa],  e chiuderemo per secondo a Petra nell'elenco delle destinazioni preferite in Giordania. Vantando una 
catena ininterrotta di occupazione umana che risale a più di 6.500 anni fa e nascosta per secoli nella sabbia prima di essere scavata e 
restaurata negli ultimi 70 anni, Jerash è un bell'esempio delle grandiose città romane formali e provinciali che si trovano in tutto il Medio 
Oriente. Si può camminare sotto quattro imponenti cancelli o lungo la "Via delle Colonne" a nord della "Piazza Ovale" mentre si scavalcano 
i binari delle ruote dei carri ancora visibili nelle pietre del selciato, quindi guidare all'hotel Amman per la notte.  
 
31 DICEMBRE 2022 - Amman–Madaba-Mt, Nebo-shobak-petra - Dopo la colazione, partenza per Madaba, sede di alcuni dei più bei 
mosaici bizantini del mondo. Visualizza la Mappa di Gerusalemme a mosaico del VI secolo, forse la più antica mappa esistente della Città 
Santa. Continua verso il Monte Nebo, il punto più alto della catena montuosa moabita, che offre una vista straordinaria sulla Valle del 
Giordano, Montreal è un castello crociato sul lato orientale dell'Araba, arroccato sul fianco di una montagna rocciosa conica, che si affaccia 
sui frutti alberi sottostanti. Le rovine, chiamate Shoubak o Shawbak in arabo, si trovano nella moderna città di Shoubak in Giordania, quindi 
guida fino a petra 
 
1 GENNAIO 2023 - Petra - Petra Visit - Petra - Dopo la colazione, goditi una visita guidata dei numerosi siti di Petra. Petra fu scolpita nei 
monti Sharah color rosa dai Nabatei e persa a causa della Civiltà fino a quando non fu riscoperta dallo svizzero Burkhardt. Intorno all'11.000 
a.C. l'uomo dell'età della pietra stava già sfruttando le abbondanti risorse naturali della regione di Petra, in particolare le capre selvatiche e 
nel 7000 a.C. alcuni dei primi agricoltori del mondo vivevano in un villaggio murato a Beidha, coltivando cereali e raccogliendo noci e frutta. 
Ma Petra divenne davvero famosa nel VII sec. aC, quando gli Edomiti si stabilirono a Umm al-Biyara e in altre roccaforti di montagna e 
costruirono una città a Tawilan sopra 'Ain Musa, sulle colline a nord. Sottomessa all'Assiria, alla Babilonia e poi alla Persia, Edom nel III sec. 
aC divenne il nucleo di uno stato arabo, il regno dei Nabatei e la sua capitale a Petra. Originari dell'Arabia settentrionale, i Nabatei sono 
citati per la prima volta dallo storico del I sec. a.C. Diodoro, il quale racconta che nel 312 a.C. Antigono, l'Occhio con un occhio solo inviò il 
suo generale Ateneo contro "la terra degli arabi che sono chiamati Nabatei", a quel tempo un popolazioni nomadi che allevavano bovini e 
ovini e potevano sopravvivere per lunghi periodi nel deserto, dove creavano una rete di bacini sotterranei segreti. Ateneo attaccò una certa 
roccia forte, anche se priva di mura, forse il grande massiccio di Umm al-Biyara a Petra, dove i Nabatei avevano lasciato i loro oggetti di 
valore, anziani, donne e bambini durante la celebrazione di una festa, uccisero alcuni arabi e vi fecero via con grandi quantità di incenso, 
mirra e argento. Circa 150 anni dopo si erano insediati i Nabatei e Petra era la capitale di uno stato organizzato, percorri il Siq, una fessura 
stretta e tortuosa tra le scogliere, per raggiungere il Tesoro, il Teatro Romano, le Corti, Qasr Bint Pharaoun, Tempio di il Leone Alato e altri 
monumenti. Pernottamento a Petra.  
 
2 GENNAIO 2023 – Petra-little Petra-Wadi Rum - Dopo colazione, a dieci minuti di auto a nord di Petra si trova Siq Al-Barid, che viene 
anche chiamata "Piccola Petra" a causa delle somiglianze con il sito principale. Si pensa che fosse un importante sobborgo di Petra e vi si 
accede attraverso una stretta apertura, simile al Siq ma di scala molto più piccola. Il sito comprende tombe, templi, canali d'acqua e 
cisterne scavate nella roccia oltre a resti di affreschi su intonaco. Questa è una delle caratteristiche più importanti di Beida ed è il luogo in 
cui si svolgevano molte attività religiose, tra cui la Festa della Bevanda, quando il re dei Nabatei ospitava celebrazioni e offriva bevande ai 
suoi ospiti. C'è anche una grotta con i resti di un affresco dipinto dai Nabatei che rappresentava la vite, che confermava l'idea che Beida 
fosse la zona di produzione del vino. Nel Siq Al Barid il sistema di irrigazione nabateo, che distribuiva l'acqua attraverso lunghi canali, bacini 
artificiali scavati nella roccia e dighe, testimonia la grandezza di questo sistema. Questa mattina guida verso sud verso il Wadi Rum, un 
paesaggio lunare di antichi letti di fiumi, montagne scolpite dal vento, vasti panorami del deserto e lisce sabbie color pastello. Incontrerai 
legionari con la gonna lunga che offrono caffè speziato al cardamomo all'avamposto "Beau Geste". Divertiti con un tour in jeep di 02 ore in 
questa oasi che ospita il film "Lawrence d'Arabia". Un'esperienza davvero "fuori dal mondo"! Quindi guida al Wadi Rum Camp per cena e 
pernottamento.  
  
3 GENNAIO 2023 - Wadi Rum–Baptism Site-Dead Sea - Dopo la colazione, trasferimento al luogo del battesimo. Quindi guida fino al Mar 
Morto per la notte.  
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4 GENNAIO 2023 - Dead Sea - Giornata libera al Mar Morto galleggiante e rilassante. Goditi il sole nel punto più basso della terra, mentre 
provi il bagno di fango tonificante per purificare la pelle. Guarda il tramonto sulle colline della Terra Santa con Gerusalemme in lontananza.
  
 
5 GENNAIO 2023 - Dead Sea - Amman Airport - Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza. 
             
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE           
          
AMMAN - Corp Executive 4*           
          
PETRA - Petra Canyon 4* o similare          
           
WADI RUM - Mazayen Rum Camp 

MAR MORTO - Holiday Inn dead 4*  
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