
Petra: la magia di un luogo senza tempo 
Viaggio organizzato per il Fondo Clotilde Rubiola 

23 -27 maggio 2015 
 

 
 

1°Giorno   Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Istanbul. Nell’attesa del 
volo per Aqaba, breve giro città di Istanbul con pullman riservato e guida. Rientro in aeroporto. 
Continuazione con volo per Aqaba. Pasti a bordo.  
2°Giorno  All’arrivo, trasferimento in hotel ad Aqaba, sistemazione nelle camere riservate. In tarda 
mattinata partenza per una visita della cittadina e del mercato. Adagiata lungo la costa giordana del Mar 
Rosso, Aqaba è da sempre crocevia delle rotte via terra e via mare tra Asia, Africa ed Europa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Petra. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
3°Giorno   Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Sebbene fiumi di parole siano 
stati scritti su Petra, nulla è più sensazionale della vista di questo incredibile luogo. Bisogna vivere 
l’esperienza per capire tanta bellezza. ‘Una città rossa come una rosa, vecchia come il tempo’, Petra, una 
delle meraviglie del mondo antico, è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania. È una 
vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, industriosa popolazione araba insediatasi in questa zona 
oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo cruciale per le rotte 
commerciali della seta e delle spezie.  
In serata visita facoltativa ‘Petra by night’ (un percorso illuminato da 1800 candele dal Siq fino al Khazneh , 
al suono della musica ammaliatrice dei Beduini del Tesoro). 
4°Giorno  Prima colazione e partenza per il favoloso deserto del Wadi Rum. Con i suoi paesaggi 
incontaminati e senza tempo, questo luogo fu elegantemente descritto da T.E. Lawrence come "immenso, 
echeggiante e divino".  Tour in fuoristrada e pranzo al campo tendato. Nel pomeriggio partenza per Aqaba. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5°Giorno   Nella notte trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Istanbul. Prosecuzione 
con volo per Genova. Pasti a bordo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 940,00 – (Minimo 10 partecipanti) 
(€ 50.00 a persona saranno devoluti al Fondo C. Rubiola) 
COMPRENDE: 
Volo di linea Genova/Istanbul/Aqaba/Istanbul/Genova in classe economica. Tasse aeroportuali 
(attualmente € 240,00 soggette a riconferma). Tour di Istanbul in pullman con guida parlante italiano (2 
ore). Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Tour in pullman con guida 
parlante in italiano. Tour in fuoristrada nel deserto (2 ore). Ingressi. Visto. E’ previsto accompagnatore del 
Fondo Rubiola dall’Italia. 
NON COMPRENDE: Bevande, extra, eventuali escursioni facoltative, mance obbligatorie (€ 25,00 circa), 
eventuale aumento carburante. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00  
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.  

Le adesioni dovranno essere comunicate al Fondo Rubiola. Tel. Uff.  0105632714 mart. e merc. ore 9-12.     

Cell. Cristina Negri 3490728532    Carola Bartolini 3470086537. 
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