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FUGA A PETRA 

Giordania - 4 giorni/3 notti 

Petra è uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Agli occhi dei visitatori l’antica capitale 

nabatea continua a riservare grandi emozioni. Vi proponiamo un breve soggiorno, 

quasi una fuga, che, grazie a voli diretti Roma Aqaba, vi porterà nello scenario senza 

tempo del colorato deserto del Wadi Rum fino al Tesoro di Petra. 
 

 

Partenza: sabato 

Rientro: martedì 

Validità: dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

Giorno 1 - sabato               Italia / Aqaba 
Arrivo ad Aqaba per la cena e pernottamento. 

Accoglienza ed assistenza in arrivo all’aeroporto Internazionale di Aqaba, assistenza per le pratiche di ingresso 

nel Paese e partenza verso l’hotel. Check-in, cena e pernottamento. 

 

Giorno 2 -  domenica            Aqaba - Wadi Rum - Petra 
Dopo colazione, mattinata libera per scoprire Aqaba, città costiera giordana situata all'estremità nord-orientale 

del Mar Rosso. Aqaba è la città più grande del Golfo e l'unica città costiera della Giordania. E' una meta dedicata 

al relax, agli sport acquatici e al calore invernale: Aqaba è infatti calda, 

soleggiata e invitante, circondata da palme, bagnata dalle acque cristalline 

del Golfo di Aqaba, rinfrescata da una costante brezza settentrionale e 

circondata da montagne che cambiano colori con il cambio delle ore. Nel 

pomeriggio partenza per il magico deserto del Wadi Rum, la Valle della 

Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è soprattutto 

nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. La visita di 

circa due ore si effettua in 4x4.  

Partenza per Petra, relax, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3 - lunedì            Petra 
Prima colazione e giornata dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. L’antica Petra fu uno 
dei centri commerciali del Medio Oriente. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, la città conobbe 

straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne abbandonata. 
L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente suggestivo: camminando per un sentiero dentro un 

canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, edificio 
interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue 

la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali. Al 

termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” 
(visita libera) da cui si gode una splendida vista sull’intero sito 

archeologico. Cena in hotel.  
Opzionale lo Spettacolo Petra by Night: Un modo davvero 

romantico per vedere Petra! Questo non è il tipico spettacolo di 

suoni e luci, nessun fascio di laser colorati, nessun rumore di musica 
amplificata o narrazioni di attore registrate: questa è la vostra 

possibilità di sperimentare Petra come facevano i viaggiatori delle 
antiche carovane di spezie. Il lungo ingresso alla gola (Siq) di Petra, 

abbastanza misterioso di giorno, diventa addirittura fiabesco e 
magico di notte, illuminato solo dalla luce delle candele, così come 

magico e maestoso appare il Khazneh (il Tesoro). C'è un po' di 

musica (flauto da pastore beduino), un po' di narrazione da una delle guide locali, ma questa esperienza è più 
di atmosfera che di contenuti. Si tratta di un viaggio silenzioso ed emozionante, della durata di 2 ore, dalle 

20:30 alle 22:30. Costo Euro 25,00 per persona 

 

Giorno 4 - martedì               Petra / Italia 
Prima colazione in albergo. 

Partenza per l’aeroporto internazionale di Aqaba per il volo di rientro in Italia 

 

GLI ALBERGHI  

Città 4* Hotels 5* Hotels Notti e trattamento 

Aqaba CITY TOWER 
MOVENPICK 

AQABA RESORT 
1 notte in mezza pensione 

Petra SELLA 
THE OLD VILLAGE 
HOTEL & RESORT 

2 notti in mezza pensione 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL TOUR  

Minimo 2 persone 4* Hotels 5* Hotels 

Quote per persona in doppia € 840,00 € 995,00 

Supplemento singola €  90,00 € 170,00 
 

Minimo 4 persone 4* Hotels 5* Hotels 

Quote per persona in doppia € 640,00 € 800,00 

Supplemento singola €  90,00 € 170,00 
 

Minimo 6 persone 4* Hotels 5* Hotels 

Quote per persona in doppia € 550,00 € 720,00 

Supplemento singola €  90,00 € 170,00 

 

Supplemento obbligatorio per partenze di Capodanno 
Hotel 4* Euro   70,00 a persona (soggiorno e cenone del 31/12) 
Hotel 5* Euro 160,00 a persona (soggiorno e cenone del 31/12) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza  
 3 notti di pernottamento in formula mezza pensione negli hotel menzionati sopra o similari. 

 Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C  
 Guida locale parlante italiano durante la visita ai siti (Petra e Wadi Rum) 

 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 

 Visto per entrare in Giordania 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Biglietto Aereo 

 Spese Personali 
 Bevande 

 Mance per guida, autista, facchinaggio, … 
 Attività personali ed escursioni facoltative. 

 

VOLI: i voli non sono inclusi nel programma di viaggio, su richiesta possiamo proporre miglior tariffa 

aerea disponibile. Il programma è redatto sulla base dei voli diretti Ryan Air da Roma Ciampino.  

Orari come di seguito: 
 

- Sabato:   Roma Ciampino - Aqaba  14.20/19.20 
- Martedì:  Aqaba - Roma Ciampino  12.05/15.00 

 

 
 

Informazioni e prenotazioni  

Alderan Srl  via G.Sacconi, 4/B – 00196 Roma  - tel (+39) 06.3220657-59 


