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Giordania
 “Arabia Petrea e Nabatea”  

Viaggio di studio guidato dal dott. Gianfranco Gazzetti e 
dalla dott.ssa Giuseppina Ghini

Dal 16 al 24 Maggio 2017

1° Giorno ROMA/AMMAN 16 maggio Martedì
Partenza con volo di linea della Royla Jordanian RJ102 alle ore 14,25 Arrivo ad
Amman alle ore 18,55. Trasferimento e sistemazione all’ hotel Grand Palace (cat
4 *). Cena e pernottamento.

2° Giorno AMMAN/PELLA/AMMAN 17 Maggio mercoledì
Al mattino partenza per Pella, a nord di Amman nella Valle del Giordano. Pella è
un sito archeologico antichissimo, di particolare interesse per l’incredibile arco
temporale a cui appartengono i reperti: qui la Storia ha lasciato testimonianze
dal II millennio a.C. al XIV secolo d.C. Ai resti degli insediamenti omayyade, ab-
baside e mamelucco si affiancano le testimonianze del periodo greco-romano e
bizantino, i templi, il ninfeo, le terme e numerose chiese. Tempo libero per il
pranzo. Riemtro ad Amman nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° Giorno AMMAN (Philadelphia)/JIRBIL/BAIT RAS/AMMAN 18 Maggio
giovedì
Amman,  costruita  su  ben  19  colline  (jebel),  è  la  più  popolosa  città  della
Giordania. Al mattino visita della Cittadella dentro le cui mura, risalenti all’Età
del  ferro,  si  trova  il  Palazzo  degli  Omayyadi,  un  complesso  di  edifici
testimonianza dell’antica architettura islamica. Proseguimento con la visita del
Teatro Romano risalente al  II  secolo d.C.,  del  Ninfeo,  dell’Agorà e visita del
Museo Archeologico.  Tempo libero per il  pranzo.  Il  pomeriggio visita di  Jirbil
(antica Arbela) e del Museo Archeologico e della necropoli romana con notevoli
tombe dipinte di Bait ras. Ritorno ad Amman. Cena e pernottamento.
4° Giorno AMMAN/MONTE NEBO/MADABA/MUKAWIR/PETRA 19 Maggio
venerdì
Al mattino partenza per Monte Nebo. Visita della città e del paese di Nebo. Con
un’altezza di 838 metri sul livello del mare, questo Monte è considerato il luogo
da cui Mosè ammirò, senza poterla raggiungere, la Terra Promessa e su cui fu
sepolto. Dalla cima del Monte Nebo Gerusalemme si apre allo sguardo con tutta
la sua forza evocativa. Oltre allo straordinario scenario paesaggistico ed al pa-
norama sulla Città Santa, vi sono anche degli splendidi mosaici di epoca bizan-
tina. Proseguimento per Madama e visita della varie chiese tra cui quella che
contiene il mosaico della Palestina. Tempo libero per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Mukawir, antica Macheronte. Arrivo e visita della for-
tezza in cui fu imprigionato Giovanni Battista. Al termine partenza per Petra
(200 km circa 3ore e 30min. ). Arrivo e sistemazione all’ hotel Petra Palace (cat.
3* http://www.petrapalace.com/index.aspx ). Cena e pernottamento.
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5° Giorno PETRA 20 Maggio sabato
Intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico. L’originaria capitale
nabatea è quasi interamente scavata nella roccia rosa del Wadi Musa. Agli edo-
miti, presenti già nel 1200 a.C., seguono a partire dal VI secolo a.C. i nabatei,
capaci di resistere a lungo ai romani, fino 106 d.C., anno della caduta di Petra.
La città viene trasformata dai romani e poi dai bizantini. A parte un breve perio-
do di occupazione dei crociati, Petra viene abitata dalle tribù beduine fino alla
sua scoperta nel XIX secolo. L’area archeologica, a cui si accede passando lun-
go una alta e stretta gola, l’As-Siq, è molto vasta, con una incredibile ricchezza
di siti, monumenti ed edifici risalenti ai diversi periodi storici: gli obelischi e il
Monastero dei nabatei; le Tombe Reali, nabatee ed ellenistico romane; i templi,
l’anfiteatro, la Strada Colonnata romana; le chiese bizantine; il Tesoro, Al-Khaz-
neh, ovvero il capolavoro architettonico della facciata della tomba del re naba-
teo Aretas III. Il fascino di Petra risiede nelle meravigliose vestigia delle antiche
costruzioni, ma anche nei colori, dal rosa al rosso, all’ocra, all’oro, della roccia
arenaria ferrosa che è insieme paesaggio ed architettura. Tempo libero per il
pranzo. Rientro il hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno PETRA 21 Maggio domenica
Al mattino proseguimento della visita del sito di Petra. Sosta per il pranzo libe-
ro. Cena e pernottamento.
7° Giorno PETRA/UMM AR RASAS/AMMAN 22 Maggio lunedì
Al mattinop partenza per la visita della Piccola Petra e di Beida. Tempo libero
per il pranzo. Proseguimento per Umm ar Rasas (190 km 2ore 30min.) visita
della città e delle chiese.  Rientro ad Amman. Sistemazione  all’  hotel  Grand
Palace (cat 4 *). Cena e pernottamento.
8° Giorno AMMAN/JARASH/     AMMAN 23 Maggio martedì
Al mattino presto partenza per Jarash. Città della decapoli e visita del sito ar-
cheologico con i resti del teatro romano, molto ben conservato e dei resti della
città con il foro circondato da un colonnato, il cardo e i templi. Si visiterà inoltre
il Museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo.. Rientro ad Amman nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
9° Giorno AMMAN/ROMA 24 Maggio mercoledì
Al mattino sul presto tarsferimento all’aeroporto e partenza per Roma con volo
di linea della Royal Jordamian alle ore 10.30. Arrivo alle ore 13.20.

Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti) € 1.550,00
Supplemento camera singola €    290,00
Minimo 15 partecipanti 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli Royal Jordanian in classe economica Roma Fiumicino -
Hamman  A/r:  visto  d’ingresso,  assistenza  all’arrivo  e  alla  partenza  del  nostro
corrispondente  Travco  Jordan;  guida  locale  parlante  italiano;  trasporto  in  pullman
privato con ariacondizionata durante tutto il viaggio come da itinerario; trattamenti di
mezza  pensione  negli  alberghi  menzionati  ci  categoria  3  e  4*;  entrate  nei  siti
archeologici e musei e come da programma;  distribuzione di materiale didattico del
Gruppo  Archeologico  Romano  e  del  nostro  corrispondente  giordano,  tracollina;
Assicurazione medico-sanitaria e bagaglio FILO DIRETTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi,  mance alla guida ed autista (circa 40 euro),  bevande ed extra di  carattere
personale, quanto non specificato nella quota comprende.
Il programma potrebbe subire delle modifiche da parte dei corrispondente locale ferma restando la
loro effettuazione.



 INFORMAZIONI SULLE SCADENZE 

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio € 150,00. 

L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 10 Marzo
2017

IL SALDO dovrà essere versato entro 16 Aprile  2017

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO
ARCHEOLOGICO ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

Roma 4 Novembre 2016

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

L’iscrizione  avviene  SOLO  IN  FORMA  SCRITTA inviando  una  mail  a
info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio  nome e cognome come da passaporto ed
un contatto telefonico. Al momento della ricezione della e-mail invieremo i nostri dati bancari.
Il cliente è tenuto a rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al programma
all’indirizzo  e-mail  info@gruppoarcheologico.it  insieme  al  pagamento
dell’acconto/prenotazione  comprensivo  di  quota  di  iscrizione.  Si  accettano  prenotazioni
anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di raggiungimento del
numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette  a
riconferma.  

 N  O      T  E   LEGAL  I  
    Si prega di ricontrollare il proprio  nome e cognome fornito al Tour Operator (
stesso nome e cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la 
partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo 
l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul 
biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta prima della suddetta 
emissione/ o prenotazione impegnativa.
    L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio 
che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene 
con comunicazione scritta. Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour 
operator, in caso di rinuncia,  si avvale della facoltà di attuare l’applicazione di penali 
descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta 
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel 
punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
    Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto 



per casi non imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti 
penali:

1.    La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro. 
2.    Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3.    Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4.    Il 50% da 60 a 20 giorni prima della data di partenza
5.    Il 75% da 19 a 6 giorni sino all’inizio del viaggio
6.    Il 100% da 5 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono  inclusi sabato  e domenica ed il giorno della partenza.
Nessuno rimborso  spetterà a chi non potesse  effettuare  il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia 
comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio 
all’organizzazione oltre alla tassa d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla 
sostituzione-  

Organizzazione Tecnìca

Pleasure Time International
Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15– 00184 Roma

Tel. 06 42011898 *   @      info@pleasuretime.it           web site:   www.pleasuretime.it

http://www.pleasuretime.it/

	GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
	Giordania
	“Arabia Petrea e Nabatea”
	Viaggio di studio guidato dal dott. Gianfranco Gazzetti e

	Tour Operator

