
 
 
 
 

 
 

GIORDANIA, UN VIAGGIO CON EVOLUTION TRAVEL  
PER ENTRARE NELLA STORIA 

 
 
Milano, giugno 2019 – É un paese ricco di storia, paesaggi, e tradizioni. I racconti biblici, le 
città scomparse, i personaggi entrati nella leggenda si affiancano a panorami mozzafiato e 
all’ospitalità degli abitanti che accompagnano chi decide di visitare la Giordania per scoprire 
attrazioni uniche al mondo. 
 

Il tour operator Evolution Travel propone differenti pacchetti, eccone 3 tra i più belli: uno 
classico che farà scoprire i luoghi principali della Giordania, un mini tour per visitare i 
luoghi più suggestivi e un gran tour molto completo. 

 

ESPERIENZA GIORDANIA 

Il regno di Giordania è davvero uno scrigno di tesori. Tutti i sabati, il tour operator Evolution 
Travel organizza un viaggio alla scoperta della Giordania classica. 

Si parte da Amman, per visitare i castelli del deserto, e poi la Pompei d’oriente, ovvero Jerash, 
Madaba e il castello crociato di Kerak. 

Una giornata intera è dedicata a Petra e poi il deserto di Wadi Rum la “valle della Luna” che ha 
sempre costituito un percorso naturale per il passaggio delle carovane da e per l’Arabia 
Saudita. 

Quote a partire da euro 749,00 voli non inclusi. La quota include 7 notti in mezza pensione, 
l’ingresso ai siti e ai musei, e l’accompagnamento di una guida durante il viaggio. 

 

MINI TOUR TRA PETRA E IL MAR MORTO 

Per chi non ha a disposizione un’intera settimana, Evolution Travel ha pensato a un viaggio di 
5 giorni, una sorta di long weekend in Giordania. 

Partendo sempre da Amman, si visiterà Madaba, e il Monte Nebo dove la storia narra che vi 
sia la tomba di Mosè. 2 notti sono previste a Petra, la città rosa, conosciuta in tutto il mondo. 

Quote a partire da euro 599,00 voli non inclusi. La quota include 4 notti in mezza pensione, 
l’ingresso ai siti e ai musei, e l’accompagnamento di una guida durante il viaggio. 

 
TOUR TRA LE BELLEZZE GIORDANE E CAMPO TENDATO 
 

Un tour davvero completo, che farà conoscere e visitare tutti i principali luoghi della 
Giordania. 

https://giordania.evolutiontravel.it/it_IT/tab/35583_tour-lesperienza-giordana-partenza-del-sabato-con-volo-diretto-da-bergamo-8-giorni.html#https://giordania.evolutiontravel.it/it_IT/tab/35583_tour-lesperienza-giordana-partenza-del-sabato-con-vo


Da Amman, si visiteranno i castelli nel deserto e poi Jerash e Madaba. A Petra, una delle 7 
meraviglie del mondo, verrà dedicata una visita approfondita. 
Si ammirerà il deserto del Wadi Rum che ha sempre costituito un percorso naturale per il 
passaggio delle carovane da e per l’Arabia Saudita, grazie a una escursione in jeep. 
È prevista una notte in un campo tendato per poi arrivare sulle sponde del Mar Morto. 
 
Quote a partire da euro 1250,00 volo incluso. La quota include 7 notti in mezza pensione, 
l’ingresso ai siti e ai musei, e l’accompagnamento di una guida durante il viaggio. 

 
  
Per info e prenotazioni: https://giordania.evolutiontravel.it 

www.evolutiontravel.it 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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