
 

 

11-15 Febbraio 2020 
“San Valentino in Giordania”: 

Petra, Piccola Petra, Aqaba, Wadi 
Rum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma di viaggio 
11 FEBBRAIO - PERUGIA - ROMA CIAMPINO - AQABA 
Appuntamento con i signori partecipanti a Perugia - Piazzale Borgonovo alle ore 
2.00. Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Roma Ciampino. Partenza alle 
ore 6.35. Arrivo ad Aqaba alle ore 11.10.Accoglienza in arrivo all’aeroporto di 
Aqaba. Partenza per Petra. Check-in in hotel, cena e pernottamento. 
 
 



 

 

 
 
 
12 FEBBRAIO- PETRA (VISITA GIORNATA INTERA E PETRA BY NIGHT) 
Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della 
Giordania, senza visita della capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città 
perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, 

mette veramente a dura prova 
l’immaginazione umana. Le ricchezze 
naturali delle montagne qui si 
combinano con la cultura e l’architettura 
dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, 
templi, facciate, tombe, monasteri, case 
e strade proprio nella roccia rosa. 
Nessuna meraviglia nel sapere che 
l’UNESCO ha inserito la città nella lista del 
Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra 
attraversando il Siq, una gola profonda e 
stretta, che porta al famoso monumento 
di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete 
riconoscerlo nella scena finale del film 
“Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il 
Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la 
camminata, vedrete infatti centinaia di 
edifici scavati nella roccia ed erosi dal 
tempo con favolose pareti multi-colori. 
Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. Escursione Petra by night. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
13 FEBBRAIO- PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM (02 H 4x4) 

Dopo colazione si parte verso 
Piccola Petra. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei 
vivevano e seppellivano i propri 
morti, Piccola Petra fu pensata 
per ospitare le carovane 
provenienti dall'Arabia e 
dall’Oriente, dirette fino in Siria 
ed in Egitto. Per permettere loro 
una sosta, dopo la traversata 
del Wadi Rum, i Nabatei 
scavarono prima delle piccole 
grotte nella roccia arenaria, 
arrivando poi a costruirne di 

grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Si 
prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che, 
cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da 
montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da 
altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un ricercatore italiano, il 
professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, 
il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture 
rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 
per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del 
Deserto. 
 



 

 

14 FEBBRAIO - WADI RUM – AQABA 
Dopo colazione, partenza verso Aqaba. Tempo libero in hotel per relax e attività 
balneari, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
15 FEBBRAIO - AQABA - ROMA CIAMPINO - PERUGIA 
Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto. Partenza con volo Ryanair alle ore 
11.35 con arrivo a Roma Ciampino alle ore 14.30. Trasferimento in bus riservato per 
Perugia Borgonovo.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 780,00 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci del Circolo, quindi eventuali 
familiari, aggregati esterni o dipendenti non iscritti, per poter partecipare e avere 
diritto al pagamento della quota, dovranno iscriversi al Circolo. (quota iscrizione € 
9,00 per esterni e familiari e € 18,00 per dipendenti) 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 160,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Trasferimento Perugia - Roma Ciampino - Perugia  
• Biglietto aereo Ryanair  Roma Ciampino  Aqaba  A/R 

• Bagaglio a mano  10 kg  + borsetta  
• Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese 

• 3 notti di pernottamento in mezza pensione in hotel 4 stelle  
• 1 notte al campo tendato beduino Sun City o similare in mezza pensione 

• Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C e autista parlante Inglese 

• Guida locale parlante Italiano durante i 4 giorni di tour 

• Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum 



 

 

• Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma 

• Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq (facoltativa) 

• Escursione  Petra by night 
• Assicurazione sanitaria bagaglio  
• Visto per entrare in Giordania 
 

 
LA QUOTA NON COMPREDE 
Spese Personali, Bevande, Mance per la guida e autista, facchinaggio,  
eventuale bagaglio imbarcato da 20 kg Ryan Air a partire da € 60,00 a/r,  
supplemento campo tendato sistemazione SUPERIOR € 100,00,  
eventuali adeguamenti carburante e tariffe aeree 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   € 45,00   / POSTI VICINI  A PARTIRE DA  € 8,00 AR                                       
 
DOCUMENTO RICHIESTO PASSAPORTO CON VALIDITA RESIDUA 6 MESI 
DALL’INGRESSO NEL PAESE  
 
PRENOTAZIONI DA CONFERMARE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2019 CON 
 
VERSAMENTO EUR 200,00 PER PERSONA IN ACCONTO CONFIRMATORIO 
ACCOMPAGNATO 
 
 

 
 



 

 

Per le prenotazioni telefonare ad Andrea Alunni 347.3652714, 
075.5853905 il quale annoterà la prenotazione per poi 
indirizzare tutti i partecipanti presso l’Agenzia Anthos Viaggi 
che si occuperà di tutte le formalità tra cui il ritiro della copia 
di un documento e del passaporto, (per prenotazione voli e 

 richiesta visto) e ritiro della caparra e del saldo prezzo.
Anthos Viaggi: Perugia Via della Pallotta 18C, tel. 075/30465 

 

 


