
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATIVO VOLI CON AUSTRIAN AIRLINES 
 
 
 
 
 

 

 

Un tour da sogno tra storia e paesaggi incantevoli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO CON VALIDITA’ 
RESIDUA DI ALMENO 6 MESI ALLA DATA DI PARTENZA 

 
 
 
1° GIORNO: PADOVA / VENEZIA / VIENNA /AMMAN 

Mezza pensione / cena in Hotel 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti davanti la Stazione Ferroviaria di Padova e in Bus 
G.T. riservato trasferimento all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Dopo il 
disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza con volo di linea per 
Amman con scalo a Vienna. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Queen 
Alia, incontro con la guida parlante italiano che si occuperà del trasferimento 
in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
Hotel HARIR PALACE AMMAN 4* o similare. 
 
2° GIORNO: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN  

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione in Hotel, si parte alla volta di Jabal Al Qa’a, una delle 
sette colline che originariamente costituivano Amman, a 850 mt. sopra il livello 
del mare, domina la città vecchia. Qui si trova l’affascinante Cittadella, luogo 
magico e incantevole dove molte civiltà hanno lasciato il segno, dagli Assiri ai 
Babilonesi, dai Greci ai Romani, dagli Omayyadi agli Ayyubidi. 

Programma di viaggio 
 
 
14/05/2023 VENEZIA / VIENNA p. 07:20 a. 08:25 OS528 
   VIENNA / AMMAN p. 10:35 a. 15:05 OS853 
21/05/2023 AMMAN / VIENNA p. 15:55 a. 18:45 OS854 
   VIENNA / VENEZIA p. 20:30 a. 21:35 OS527 

 



Il Tempio romano di Ercole risalente al II° secolo, è uno dei siti più suggestivi 
ed è qui che si possono ammirare i resti (tre dita e un gomito) di una mano 
forse appartenente alla statua di Ercole alta 12 mt., probabilmente distrutta da 
un terremoto. All’interno del sito si visiterà il Museo Archeologico, aperto nel 
1951, che conserva reperti rinvenuti nel territorio Giordano e appartenenti a 
diverse epoche storiche. Spiccano in particolar modo le sculture di gesso 
risalenti all’Età della pietra. 
Si scende nel cuore della città dove è conservato l’imponente Anfiteatro 
Romano risalente al II° secolo con circa 6.000 posti. Commissionato 
dall’imperatore romano Antonino Pio, è diviso in tre sezioni da cui gli spettatori 
antichi guardavano spettacoli teatrali e quelli moderni ascoltano concerti. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio si parte alla volta dei Castelli del Deserto (100 km, circa 1:30H) 
che vennero costruiti per lo più sotto gli Omayyadi. Non avevano una vera e 
propria funzione militare, ma le varie ipotesi sono che fossero per lo più 
caravanserragli, residenze o luoghi d’incontro tra governatori e comunità tribali 
locali. I castelli sono disseminati in una lunga distesa pianeggiante e il più 
importante è il Qusayr Amra dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 
1985. Ciò che rimane oggi è solo una piccola parte di quello che fu 
probabilmente un edificio molto ampio che fungeva sia da fortezza che da 
residenza dei califfi Omayyabi, ma gli affreschi che si possono ammirare sui 
soffitti sono di notevole pregio. 
Il secondo castello che si visiterà è Qasr Al-Kharana un imponente quadrato 
di 35 mt. con piccole torri angolari sporgenti. Studi hanno dimostrato che 



presumibilmente non è mai stato una fortezza, ma l’ipotesi più attendibile è che 
fosse un luogo di rappresentanza per incontri politici. 
Si concluderà con Qasr Al Azraq, costruito dai romani nel III° secolo. 
Presenta una struttura quadrata di basalto nero con muri lunghi 800 mt. nel 
corso degli anni venne trasformato in residenza di caccia del califfo, fortezza 
per gli Ayyubidi per difendersi dai crociati e nel XVI° secolo vi soggiornò una 
guarnigione ottomana; infine, durante la rivolta araba contro l’impero ottomano, 
Qasr Al Azraq divenne quartier generale per Lawrence d’Arabia. 
Rientro in Hotel e pernottamento. Cena in Hotel. 
Hotel HARIR PALACE AMMAN 4* o similare. 
 
3° GIORNO: AMMAN / JERASH / AJLUN 

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la “Pompei del medio-oriente” 
la meglio conservata delle città romane: Jerash (60 km., 1h circa). 



 Entrare e percorrere il sito archeologico è come sfogliare un libro di storia. 
L’antica città era divisa in due parti dal fiume Jerash Wadi, la parte orientale 
era abitata dal popolo mentre quella occidentale era il centro religioso, 
amministrativo ed economico.  
Nel 1747 d.C. un forte terremoto costrinse gli abitanti ad abbandonare la città 
e per secoli fu completamente trascurata e gradualmente sotterrata dalla 
sabbia, fi quando nel 1806 vennero rinvenute le sue rovine. Oggi è una delle 
città romane meglio conservate del Medio Oriente. 
 L’ingresso al sito vi lascerà letteralmente senza fiato, un primo sussulto si avrà 
con l’imponente Arco di 
Adriano e le emozioni 
proseguiranno lungo la 
passeggiata sull’asse principale 
avvolto dai resti di porte, templi, 
teatri, chiese bizantine ed edifici 
omayyadi. PRANZO IN 
RISTORANTE TIPICO. 
Al termine della visita partenza 
per il Castello Ajlun (20 km., 
1/2h circa), adagiato in cima ad 
una collina a 1.100 mt. s.l.m. è 



uno dei grandi esempi di architettura militare islamica. La prima roccaforte 
venne costruita su ordine di Saladino nel 1183 e successivamente vennero 
fatte delle modifiche ed aggiunte dai governatori mamelucchi. 
Il castello ha 7 torri costruite con blocchi di calcare ricavati dal fossato intorno 
ad esso. Quattro delle torri facevano parte della costruzione originaria, mentre 
la quinta, la sesta e la settima torre furono costruite durante l’ampliamento del 
castello. Rientro in Hotel per il pernottamento. Cena in Hotel. 
Hotel HARIR PALACE AMMAN 4* o similare. 
 
4° GIORNO: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / PETRA 
Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel 
Dopo la prima colazione in Hotel, si lascia la capitale percorrendo la famosa 
Strada dei Re, la prima sosta è alla città dei mosaici: Madaba (40 km., 45 
minuti). 
 La sua storia ci porta ai primi secoli del cristianesimo quando la città era un 
importante rotta commerciale, fiorì sotto l’Impero Romano e bizantino, ma fu 
completamente abbandonata quando venne distrutta dal terremoto del 746 
d.C. Solo alla fine del XIX° secolo, quando i cristiani si stabilirono in questa 
zona, cominciarono a tornare alla luce resti di chiese e iniziò la scoperta di 
magnifici mosaici, tra i quali il più famoso e suggestivo è quello della Mappa 

Musiva nella Chiesa di San Giorgio. 
Risalente alla seconda metà del VI° secolo, con due milioni di pezzi di pietra 
dai colori vivaci, oggi è conservato circa un quarto del mosaico originale. 
PRANZO IN RISTORANTE LOCALE. 



Si riprende la Strada dei Re per circa 10 km. per salire a circa 1000 mt. e 
giungere al Monte Nebo dalla cui cima, in una giornata limpida, si potranno 
ammirare il Mar Morto, Betlemme e perfino Gerusalemme. 
 Il Monte Nebo ha un intenso significato religioso, infatti si ritiene che sia il 
luogo dove Mosè si fermò per vedere la Sacra Terra Promessa prima della 
sua morte. Nel IV° secolo, alcuni monaci egiziani, costruirono sulla cima della 
montagna un piccolo monastero in sua memoria. 
Proseguimento del viaggio verso Sud, in direzione di Petra, con sosta al 
bellissimo sito di UM RASSAS, poco conosciuto ma di notevole bellezza 
chiamata anche Castrum Mefaa o Kastron Mefaa è un sito archeologico che si 
trova nella Giordania centro-orientale. Qui sono presenti antiche rovine di 
epoca romana, bizantina e dei primi secoli dell’espansione araba, risalenti al 

periodo compreso fra il III° ed il IX° secolo. 
In serata arrivo a Petra in direzione dell’Hotel. Cena in Hotel e pernottamento. 
Hotel PETRA MOON 4* o sim. 
 
5° GIORNO: PETRA  
Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel 



Dopo la prima colazione in Hotel, si parte per ammirare una delle sette 
meraviglie del mondo: l’antica città di Petra, uno dei tesori nazionali della 
Giordania in eredità dai Nabatei, un laborioso popolo arabo che si stabili nel 
sud del Paese più di 2000 anni fa e fece di Petra la capitale del suo regno. 
L’accesso al sito archeologico è una emozione unica al mondo che si gusta 
piano piano percorrendo il cosiddetto SIQ, la stretta passerella tra pareti 
rocciose e sculture. Come per incanto, appena il sentiero diventa ancor più 

stretto e scuro, uno spiraglio di luce illumina improvvisamente il famoso Al-
Khazneh, il tesoro! La costruzione venne scolpita nella roccia come tomba per 
un re nabateo e forse successivamente usata come tempio. 
La facciata larga 30 mt. e alta 43 mt. – L’interno non è visitabile ed è 
estremamente spoglio. 
Si prosegue per il Teatro e per le Tombe Reali. Al termine della visita si avrà 
un po’ di tempo libero per esplorare il sito che è una scoperta ed una emozione 
continua. 
Segnaliamo il Grande Tempio a sud della strada Colonnata e il Monastero Ad 
Deir che si raggiunge percorrendo 1600 mt. su un dislivello di quasi 200 mt. e 
salendo 800 gradini. Il sito archeologico di Petra è stato dichiarato Patrimonio 
dell’UNESCO nel 1985. Rientro in Hotel per la cena il pernottamento. 
Hotel PETRA MOON 4* o sim. 
 
6° GIORNO: PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM 
Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel 
Dopo la prima colazione in Hotel, parte della mattina è dedicata alla visita del 
Siq Al-Barid o Piccola Petra. Si pensa che sia stato un importante sobborgo 



di Petra e comprende tombe, templi, canali 
d’acqua e cisterne scavate nella roccia e resti 
di affreschi su intonaco. 
 Partenza per la “Valle della Luna”: il deserto 
di Wadi Rum (120 km, 2h circa). 
una distesa ininterrotta di sabbia e dune 
dove vivono le tribù nomadi beduine. Un 

luogo semplicemente magico e di una bellezza stupefacente. 
Il modo migliore per godere appieno della calma del deserto e per ammirare i 
diversi scenari che si nascondono, è un giro in jeep 4x4 della durata di circa 
2h. Al termine sistemazione nel campo tendato. Cena e pernottamento. 
MAZAYEN RUM CAMP 
 
7° GIORNO: WADI RUM / MAR MORTO 
Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel 
 Dopo la prima colazione, partenza per il luogo più basso della superficie 
terrestre… il Mar Morto (340 km 4h 30 circa). 
Situato a 423 mt. sotto il 
livello del mare, questo lago 
è costituito da acqua 
estremamente salata (fino a 
10 volte tanto l’acqua di 
mare normale) e questo 
permette un galleggiamento 
straordinario. L’acqua è 
inoltre ricca di Sali minerali 
con proprietà salutari e 
curative. 
Lungo il percorso ci fermeremo per la visita della fortezza di Kerak. 
Pagano fu anche Signore dell’Oltregiordano e Kerak divenne il fulcro del suo 
potere, al posto dell’inadeguato castello di Montreal che sorgeva più a sud. 
Grazie alla sua posizione ad est del Giordano, kerak aveva il controllo dei 
pastori beduini e delle rotte commerciali che da Damasco finivano in Egitto ed 
alla Mecca. PRANZO IN RISTORANTE LOCALE. 
Al termine, sistemazione nelle camere riservate in Hotel e tempo a disposizione 
per attività balneari. pernottamento. Cena in Hotel.  
Hotel HOLIDAY INN DEAD SEA 4* o sim. 
 
 
8° GIORNO: MAR MORTO / AMMAN / VIENNA / VENEZIA / PADOVA 
Dopo la prima colazione in Hotel, di buon mattino trasferimento in Bus riservato 
G.T. all’aeroporto di Amman (60 km, 1h circa). 



Disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza con volo Austrian Airlines 
per Venezia con scalo a Vienna. All’arrivo, trasferimento in Bus riservato G.T. 
alla Stazione Ferroviaria di Padova. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il prezzo è stato calcolato per minimo 25 partecipanti  
 
 
CAMBIO USD UTILIZZATO: 
Eventuali oscillazioni del cambio della valuta USD/EUR rispetto al valore di 
riferimento utilizzato per il calcolo della quota, comporteranno un adeguamento 
della medesima che verrà comunicato massimo entro 21 giorni prima della 
partenza. 
Cambio al 20/12/2022 = 01 USD = EUR 0,94224 /  01 EUR = USD 1,06114 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in Bus riservato G.T. dalla stazione Ferroviaria di Padova 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia e viceversa; 

• Voli di linea da Venezia per Amman con scalo a Vienna e viceversa in 
classe economica con Austrian Airlines; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano 
08 kg. e 01 bagaglio in stiva di kg 20 max; 

• Tutti i collegamenti interni con Bus privato con autista parlante inglese e 
aria condizionata (incluso parcheggio/carburante/tasse stradali); 

• Sistemazione in camera standard a 02 letti negli Hotels di 4 stelle; 
• trattamento di pensione completa (07 colazioni/07 cene in Hotel e 06 

pranzi in ristoranti locali) escluse le bevande; 

N.B.= Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma 
delle stesse possono subire variazioni; Sarà nostra cura cercare di 
mantenerlo il più invariato possibile. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA CON IL 
CONTRIBUTO DI ARCS UNIPD:    € 1.915,00 
supplemento camera singola per il tour      € 490,00 
 
ACCONTO DI EURO 615 ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023 
SALDO ENTRO IL 14 APRILE 2023 



• Tutte le visite e le escursioni come da programma dettagliato (ingressi 
inclusi); 

• Assistenza in arrivo e partenza con personale locale parlante italiano; 
• Guida locale con licenza parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 
• Visto d’ingresso; 
• Tasse governative attuali; 
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il 

soggiorno; 
• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio 

personalizzate, programma di viaggio dettagliato;  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Eventuale variazione delle tasse aeroportuali fino all’emissione della 
biglietteria 

• Eventuale adeguamento valutario (cambio in data 31/07/2022; - 1 USD 
= EURO 1,021 che verrà notificato entro 21 giorni precedenti la partenza; 
ATTENZIONE: eventuali oscillazioni superiori al 3% del valore indicato 
comporteranno un adeguamento del costo del viaggio; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
• Pasti e bevande non menzionati nella “quota comprende”; 
• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura 

Covid-19; 
.  
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  
Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 
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