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Sveglia è il primo gioioso giorno giordano. Alziamo i
tacchi dalla città e ci spostiamo verso il deserto, la
prima tappa di questo Road Trip è Dana. Ci
arriviamo per pranzo e dopo un boccone, ci
buttiamo nella riserva naturale. Facciamo un piccolo
trekking verso il Grand Canyon che attraversa il
parco di Dana. Punti panoramici, terrazzamenti e
una vista incredibile.Nel pomeriggio torniamo verso
il villaggio in cima a una montagna, è una città
costruita nelle rocce dagli Ottomani. Con tutte
quelle mani hanno fatto presto a costruire quelle
case in pietra…Dopo cena, dormiamo proprio tra le
viuzze del villaggio.

Amman;
Wadi Mujib;
Riserva di Dana;
Petra;
Il Siq;
Al Deir;
Wadi Rum e campo tendato;
Gole di Star Wars e i canyon di
Lawrence d’Arabia;
Aqaba;
Mar Rosso;
Mar Morto;

Se vuoi dormire nel deserto;
Vuoi vedere Petra;
Se vuoi essere protagonista
del tuo viaggio;
Se ami cultura, natura e
paesaggi sconfinati;

G I O R D A N I A  C A P O D A N N O

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Ci catapultiamo con un volo in
Giordania, benvenuti nel Vicino Oriente.
Ritiriamo le nostre auto e ci spostiamo nel
centro di Amman, la Capitale. È come Roma: c’è
un traffico maledetto ed è piena di cose
antiche… oggi facciamo un tuffo nella storia.
Camminiamo tra le rovine Romane, il Teatro e la
moschea e di sera facciamo il briefing del
viaggio seduti attorno a un tavolo pieno di
hummus (qui si mangia da dio). Poi ci buttiamo a
letto nell’hotel in centro città.

GIORNO 1
WELCOME TO GIORDANIA

GIORNO 2
LA CITTA' DI PIETRA.

FA PER TE SE...



Lasciamo l’auto ci tuffiamo in acqua, avendo anche
la possibilità di fare immersioni, snorkeling o giri in
barca nel Mar Rosso tra i coralli, i relitti di carri
armati e di aerei sommersi. Boommmmm che figata
atomica!!! (vedi scheda “Attività Extra”) 
Passiamo tutto il pomeriggio ammollo e a passeggio
sul lungomare di Aqaba, guardando il tramonto sul
Mar Rosso. Occhi a cuoricino. Serata e notte ad
Aqaba.

Oggi è l’ultimo giorno di questo maledetto anno.
Vediamo di salutarlo come si deve, andiamo nel
bel mezzo del deserto. La meta di oggi è il
deserto più figo del Vicino Oriente, il Wadi
Rum!! Entriamo nel deserto, molliamo gli zaini
nell’accampamento e partiamo subito per un giro
nel deserto. Si va alla ricerca delle incisioni
rupestri, delle gole dove hanno girato Star Wars e
tra i canyon di Lawrence d’Arabia. L’ultimo
tramonto dell’anno è proprio come deve essere:
con i colori rossi dei canyon, la sabbia sotto i
piedi, il deserto davanti e una local beer in mano. 

Ce lo meritiamo davvero. Il cenone di quest’anno
sarà a base di hummus e capra arrosto.
Poi aspettiamo la mezzanotte attorno a un falò, nel
bel mezzo del deserto, con una stellata
micidiale sopra di noi. 3… 2… 1…
BOOOMMM. Siamo nel posto più figo della
Giordania ed è arrivato un nuovo anno. Che Gran
figata! Questa notte dormiamo proprio nel deserto,
nel campo tendato del Wadi Rum.

Qual è la cosa migliore da fare il primo giorno
dell’anno?? Tuffarsi tra i coralli del Mar Rosso. E
così sia. Ci spostiamo per qualche chilometro dal
deserto ad Aqaba. Più giù di così non possiamo
andare: di fronte a noi abbiamo il fighissimo Mare
e già dalla strada si vede la barriera corallina in
acqua. A destra vediamo Israele, dritto vediamo
l’Egitto e a sinistra il confine con l’Arabia Saudita.
Siamo arrivati nel punto più a Sud del nostro On
The Road.

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 4
IL MAR ROSSO!

GIORNO 3
F**K YOU 2020!!! YEAAAHH



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Riusciremo a dormire?? 

Iniziamo l’esplorazione della cittadella
abbandonata. L’ingresso a Petra è sconvolgente,
non a caso è una delle 7 meraviglie del mondo. La
prima facciata, “La porta del Tesoro” di Indiana
Jones, si raggiunge attraverso il Siq, la gola scavata
dall’acqua: sono pareti di roccia liscissime che
creano dei giochi di luce e ombra fuori di testa. Più o
meno è così che andranno le prossime 7 ore:
gireremo per le tombe, i teatri e le costruzioni
abbandonate. Pranziamo davanti ad Al Deir? Ok. Un
panino ci basta in cima a una montagnetta, con una
facciata incredibile di fronte a noi. Passiamo il resto
del giorno nel complesso, con la dovuta calma, poi
una super cena e nanna. Non abbiamo bisogno più
di nulla.

RELAX, CE LO MERITIAMO
GIORNO 6
SE SEI BELLO TI TIRANO LE PETRA.

GIORNO 5

GIORNO 7

Oggi partiamo presto, prima arriviamo meglio
è, si va nel Mar Morto (visto che finora il viaggio
ha fatto schifo). Per la prima volta possiamo
provare l'ebbrezza di essere degli astronauti
marini: galleggiare sul Mar Morto è
un’esperienza che non si è mai provata nella vita,
è come essere nello spazio. Passiamo tutta la
giornata a fare gli scemi nel mare più salato e
sottoterra del mondo. Poi ci buttiamo in piscina,
facciamo apertivi nel bar panoramico sul bacino
d’acqua, fin quando il sole non tramonta dietro il
Mar Morto sul il confine israeliano. Super cena
tutti insieme e festaccia di fine viaggio. E che
viaggio. Notte in uno degli hotel più fighi del Mar
Morto, in riva al bacino .Buona notte, Bacini.

GLI ASTROSCEMI DEL MAR MORTO.
GIORNO 8
ADIOS GIORDANIAS

Sveglia presto, dobbiamo andare in aeroporto.
Lasciamo dietro di noi il Mar Morto e la
Giordania. Sta figata, purtroppo, finisce qui.
Hasta pronto.

Giornata sul Mar Rosso, siamo liberi. Ancora
un tuffo, un altro giro in barca, un’ultima
immersione e una grigliata di pesce sulla
spiaggia. Ci vuole. 
Si può anche visitare la torre e il vecchio
castello, il lungomare e il mercato... C'è un
sacco di roba da fare. Nel tardo pomeriggio ci
spostiamo verso Petra, guidiamo un paio di ore
prima di andarci a scassare di hummus e
piadine. Domani ci aspetta una delle 7
Meraviglie del Mondo.



Voli intercontinentali a/r Italia-Amman
(tasse incluse);
Noleggio auto self drive per tutta la
durata del viaggio;
Hotel per tutta la durata del viaggio e
Campo tendato per tutta la durata del
viaggio;        
Visto turistico (dal valore di €50);
Caposquadra Sto Gran Tour e assistente
locale;
Biglietti di ingresso a Petra;
Escursione in Jeep nel Wadi Rum;
Assicurazione medico/bagaglio;

Pasti e bevande, coperti con la
cassa comune;
Carburante veicoli, coperti con la
cassa comune;
Assicurazione annullamento o
estensione polizza (facoltativa);
Attività extra (sub e snorkeling
mar rosso);
Upgrade stanza cupole del
deserto;
Tutto quanto non espressamente
indicato ne “Incluso nel prezzo”;

Carburante per le nostre
favolose jeep;
Spese del caposquadra;
Eventuali pedaggi,
parcheggi;

P R E Z Z I  E  D A T E

La cassa comune è di a 30€ e
comprende:

INCLUSO NEL PREZZO

NON INCLUSO NEL PREZZO

INCLUSO NELLA CASSA COMUNE
Dal 29 dicembre al 5 gannaio

2090€
1790€

a partire da:



C O N T A T T I

Hai mai guidato in Giordania? Uno dei punti forti
delle nostre spedizioni e viaggi è che guidiamo noi
del gruppo, senza autisti. In modo da gestire le
tempistiche, essere liberi e goderci il viaggio come
un gruppo di amici. I volontari potranno candidarsi
alla guida tramite all’interno dell’Area
Personale. Ah, non ci vogliono particolari abilità e
le strade sono asfaltate o di sterrato molto
semplice.

Ogni persona avrà a disposizione il bagaglio a
mano. Per partire non è necessaria
preparazione o attrezzatura particolare.
Nell’Area Personale saranno a disposizione
tutte le indicazioni sull’attrezzatura nell’area
personale.

TRASPORTI BAGAGLIO

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O

Le squadre di viaggio di Sto Gran Tour sono formate
da ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Il Caposquadra nei
nostri viaggi è un membro scelto dallo staff di Sto
Gran Tour, che si impegnerà affinché il viaggio sia
perfetto, in compagnia di un collaboratore locale.

TEAM E CAPOSQUADRA
In questo viaggio itinerante dormiremo ogni
notte in posti diversi: hotel di buon livello con
camere doppie o triple e bagno privato. Nel
deserto dormiremo in un accampamento fisso
tendato.

ALLOGGI

www.stograntour.com

info@stograntour.com

@stograntour

Sto Gran Tour

+34 699 86 26 72


