
PETRA 2019 

 

4-7 MAGGIO 

 



Sabato 4 maggio: Ritrovo ore 4 presso il parcheggio di Sommacampagna. Trasferimento a Bergamo e decollo ore 

6,50 con arrivo ad Amman intorno a mezzogiorno (un'ora di fuso orario) .  Disbrighi doganali, ritiro bagali e ritiro 

pulmini. Trasferimento agli alberghi in centro ad Amman (40 km 45 min). Appena possibile ritrovo con visita della 

Cittadella (tempio di Ercole, Plazzo degli Omayyadi e panorama mozzafiato) e del Teatro Romano (da ammirare 

anche il Foro adiacente). Usciti dal teatro rintreremo verso il centro passando dal suq di frutta e dalle bancarelle di 

medicine arabe. Rientro percorrendo la via principale Rainbow Street con negozi e ristoranti. Cena in ristorante 

selezionato in Rainbow Street. Per chi è ancora vivo si consglia un bagno al Pasha  Turkish Bath. 

Domenica 5 maggio: Colazione compresa. Ritrovo colazionati ore 9,00. Trasferimento in pulmino al Monte Nebo (37 

km 45 minuti). Famoso in quanto Mosè da qui vide per la prima volta la Terra promessa. Il panorama sul Mar Morto 

è fantastico. Trasferimento sul Mar Morto in una delle spiaggie dove potremmo provare a nuotare (30 km 30 min). 

Due sono le spiagge : O Beach Dead Sea o Amman Beach. Fermata di un paio d'ore, per chi non fa il bagno giro sul 

lungo mare. Trasferimento al castello Crociato di Kerak (78 km 1h 10 min). Fermata di un paio d'ore compresa un 

frugale pranzo al Kir Heres Restaurant adiacente. Trasferimento al Castello crociato di Shobak (120 km 2 h) con 

fermata di circa un'ora. Trasferimento definitivo a Petra (30 min 30 km). Cena in locale prenotato.  

Lunedì 6 maggio: Colazione compresa. Ritrovo colazionati ore 8,45.  Trasferimento in pulmino al visitor center (3 

km). Inizio della bellissima e impegnativa giornata dedicata a Petra. Percorreremo il Siq fino alla visita del bellissimo 

Tesoro. Appena usciti dal tesore ammireremo le varie tobe Reali e il Teatro. Attraverso la strada colonnata 

arriveremo al Foro con i suoi mercati e quel che resta dei palazzi. Per chi vuole fermata per uno spuntino al 

Nabataean Tent Restaurant (pane, formaggio, cetrioli, falafel, yogurt e dolce al 7 JD). A questo punto camminata fino 

al Monastero (uno dei due simboli di Petra) attraverso 800 gradini per circa 30 minuti. La vista da su è imperdibile. 

Rientro in zona Taetro per le altre due scalinate facoltative di circa 40 minuti l'una: l'Altura del Sacrificio e al punto 

panoramico sopra il Tesoro. Per chi è stanco rientro a piedi o con l'asino al visitor center e rientro all'hotel in pulmino 

o in taxi. Cena per le 19. Alle 20,30 per chi ha ancora forze Petra by night (17 JD unica attrazione non compresa nel 

Jordan Pass) fino alle 22,30.  

Martedì 7 maggio : partenza dall'albergo colazionati ore 8,45 con arrivo intorno alle 10,30 al Wadi Rum . Dalle 11 

alle 14 spettacolare gita nel deserto con le jeep 4x4 (20 JD) con il seguente programma: 

- Tempio Nabateo 

- Sorgente di Lawrence 

- Dune del Deserto 

- Khazali Canyon  

- Piccolo Ponte di roccia 

- Pranzo beduino  

Ore 14,30 rientro verso l'aeroporto di Amman (283 km 3h 30 min). Decollo ore 21 con arrivo a Bergamo a 

mezzanotte. 

 

 

 

 

 



Amman : 

- Guest Gallery Hotel 

- Jabal Amman Hotel 

Petra:  

- Sharah Mountains Hotel 

Camere Guest Gallery: 

Ceo Checca 

Bauli Bassi 

Franco Rita 

Fade Galvao 

Rudella Sabrina 

Facchetti Giordana 

Ciccio Giorgy 

Giampaolo Nadia 

Renato Fiorella 

Luisa 

Antonella 

Daniela F 

Camere Jabal Amman Hotel: 

Picchu Denis 

Camere Sharah Mountains Hotel:  

Ceo Checca Bauli  

Bassi Picchu 

Franco Rita 

Fade Galvao 

Rudella Sabrina 

Facchetti Giordana 

Ciccio Giorgy 

Giampaolo Nadia 

Renato Fiorella 



Luisa 

Antonella 

Daniela F 

 

           Pulmino 1: Bauli, Ceo, Checca, Luisa, Farina, Giampaolo, Nadia e Antonella. 

         Pulmino 2: Fade, Galvao, Bassi, Ciccio, Giorgia, Denis e Picchu 

         Pulmino 3: Franco, Rita, Facchetti, Giordana, Rudella, Sabrina, Renato e Fiorella 

 

 


