Viaggio in Giordania
ARCHEOLOGIA, DESERTO E MAR MORTO: IL MEGLIO DELLA GIORDANIA
Viaggio di 8 giorni
Partenze garantite, minimo 2 passeggeri, tutte le domeniche
Questo itinerario unisce le visite più classiche: Petra per raggiungere i Luoghi Alti del Sacrificio con
spettacolari viste sui canyon; Jerash, la “Pompei dell’Oriente”. Potrete ammirare il Qasr-al-Azrag “castello
blu” una fortezza nel deserto; è prevista un pernottamento nel Wadi Rum, il deserto giordano. Questo
luogo, in cui il tempo e il vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli, fu elegantemente
descritto da T.E. Lawrence come "immenso, echeggiante e divino". Infine una giornata di totale relax nelle
tranquille acque curative del Mar Morto.
Giorno 1 - Domenica – Italia – Amman
Partenza con volo di linea per Amman, capitale della Giordania.
Giorno 2 - Lunedì – Amman – Castelli del Deserto – Amman
Colazione in hotel. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi
di Damasco: Qasr Azraq, Qasr Amra e Qasr Harraneh erano anche utilizzati come padiglioni di caccia e
luoghi di sosta e ristoro per carovane. Rientro ad Amman, visita della cittadella che conserva resti romani,
bizantini e islamici. Tra i più importanti monumenti c’è il Tempio di Ercole, costruito nel 166 d.C., durante
l’Impero di Marco Aurelio. All’interno dell’edificio, di cui oggi rimangono solo quattro colonne, era
conservata una statua di marmo di dimensioni gigantesche. Tempo libero per una piacevole visita a piedi
nella città vecchia. Rientro in albergo per il pernottamento. Cena e pernottamento
Giorno 3 – Martedì – Amman – Jerash – Ajloun – Amman
Colazione in hotel. Al mattino, partenza per Jerash “la Pompei dell’Oriente”. All’ingresso si trova
l’imponente Arco di Adriano, costruito per commemorare la visita dell’imperatore nel 129 d.C. Al di là
dell’Arco sorge l’immenso ippodromo che poteva ospitare sino a 15.000 spettatori. Di grande interesse è la
Piazza Ovale, dalla forma insolita, costruita così per collegare in modo armonioso il Cardo Maximus con il
Tempio di Zeus. Il Cardo Maximus con il suo colonnato è una delle meraviglie di Jerash. Il tempio più
imponente è quello dedicato ad Artemide, figlia di Zeus e dea della caccia e della fertilità.

Proseguimento per Ajloun per la visita del castello del Saladino (Qasr Al Rabad). Rientro ad Amman.
Sistemazione in albergo. Cena in albergo.
Giorno 4 – Mercoledì – Amman - Madaba – Monte Nebo – Kerak – Petra
Colazione in hotel. Partenza lungo la Strada dei Re in direzione di Madaba. Le ragioni che resero questa
cittadina un importante centro durante l’epoca bizantina risiedono in gran parte nella natura del territorio
che la circonda: l’abbondanza di acqua e di vegetazione, infatti ne fece un luogo ideale per l’insediamento
umano. Visita della Chiesa Ortodossa che contiene un importante mosaico rappresentante la mappa della
Palestina nel VI° secolo, in cui spicca Gerusalemme. Proseguimento per il Monte Nebo, luogo di grande
significato religioso e uno dei luoghi più venerati della Giordania dove, secondo la tradizione, morì e fu
sepolto il profeta Mosè. Il piazzale antistante la chiesa dedicata al profeta offre una vista mozzafiato sulla
Valle del Giordano e sul Mar Morto. Già dal quarto secolo i cristiani vi avevano edificato una piccola chiesa
che fu poi progressivamente ingrandita e di cui restano alcuni blocchi di calcare, collocati all’esterno della
costruzione attuale. Nel VII secolo divenne un vasto complesso bizantino, meta di grandi pellegrinaggi: gli
scavi archeologici, iniziati nel1933 sotto la Custodia Francescana della Terra Santa, hanno riportato alla
luce i meravigliosi mosaici pavimentali, con scene di caccia e di pastorizia in cui sono raffigurati animali
esotici (leoni, struzzi, zebù, cammelli e altri ancora). A seguire partenza per la visita del castello crociato di
Kerak. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. N.B. E’ possibile oggi partecipare al Petra By night
il suggestivo spettacolo di luci e suoni creato dai beduini nel sito di Petra dalle ore 20.30 , della durata di 2
ore. Dopo il tramonto, illuminata da 1.800 candele, l’escursione vi trasporterà in un’altra dimensione!
Dovrete attraversare il Siq fino al Khazneh seguendo un percorso illuminato dalle candele al suono della
musica ammaliatrice dei Beduini del Tesoro…Lo spettacolo avviene solo il lunedì/mercoledì/giovedì.
Giorno 5 – Giovedì – Petra
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città rosa dei Nabatei, il cui ingresso è una lunga e
stretta fessura di circa 1200 m denominata “il Siq”, la fenditura, che conduce alla città nascosta di Petra. Al
termine del siq la visione dell’imponente “El Khazneh” – il Tesoro – lascia senza fiato. Sono più di 800 i
monumenti di Petra. Tra i luoghi più suggestivi troviamo l’Altura del Sacrificio, che segue il percorso della
via cerimoniale nabatea, le Tombe Reali, il Monastero e il Tesoro. Cena in hotel.
Giorno 6 – Venerdì – Petra – Piccola Petra – Wadi Rum
Colazione in hotel. Mattino visita di Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". Partenza per il famoso
deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le Montagne della Luna" e luogo delle gesta del colonnello T.E.
Lawerence d’Arabia. È il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania. Si effettuerà un'escursione tra le

dune desertiche in jeep 4x4 alla scoperta di questo paesaggio lunare incredibilmente affascinante. Cena e
pernottamento nel campo tendato.
Giorno 7 – Sabato – Wadi Rum - Mar Morto
Suggeriamo di svegliarsi presto per ammirare l’alba nel deserto. Colazione al campo. Partenza presto al
mattino per il Mar Morto. All'arrivo sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per attività balneari
o relax. Cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto.
Giorno 8 – Domenica – Mar Morto – aeroporto Amman -Italia
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza per l’Italia.

Hotels previsti o simili:
3 stelle
Amman, Larsa/ Rojina/ Mena Tyche
Petra, Petra Palace/ Amra Palace
Wadi Rum, Sun City/ Space Village/ Mazayen
Mar Morto, Ramada / Dead Sea Spa
4 stelle
Amman, Harir Palace/ Geneva/ Corp Executive/ Hotel Century Park
Petra, Petra Panorama/Petra Moon/ P Quattro Relax
Wadi Rum, Sun City/ Space Village/ Mazayen
Mar Morto, Dead Sea Spa
5 stelle
Amman, Bristol, Landmark/Holiday Inn
Petra, Old Village/ Movenpick Nabatean Castle
Wadi Rum, Wadi Rum/ Sun City/ Space Village/ Mazayen
Mar Morto, Holiday I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Partenze minimo 2 partecipanti – tour in condivisione
Hotels 3 stelle , in camera doppia Euro 1120
Hotels 4 stelle , in camera doppia Euro 1250
Hotels 5 stelle, in camera doppia Euro 1530
Tasse aeroportuali da riverificare al momento della prenotazione
Pacchetto assicurativo annullamento: 4% del pacchetto
Supplemento singola hotels 3* Euro 205
Supplemento singola hotels 4* Euro 295
Supplemento singola hotels 5* Euro 450
Supplemento Alta Stagione Euro 50 in 3*
Supplemento Alta stagione Euro 60 in 4*
Supplemento Alta stagione Euro 130 in 5*
Dal 01/03/2019 al 31/05/2019
Dal 31/08/2019 al 31/10/2019

La quota comprende: pernottamento negli hotels indicati; prima colazione e cena; guida accompagnatrice
parlante italiano dal giorno 2 al giorno 6; veicolo ad uso esclusivo con autista parlante commisurato al
numero dei partecipanti; trasferimento a cavallo a Petra per chi lo desidera; pernottamento nel Wadi Rum;
assicurazione medico-bagaglio, visite ed ingressi ai monumenti come da programma, kit da viaggio.
La quota non comprende: volo dall’Italia e le relative tasse aeroportuali, bevande, assicurazione
annullamento; 5 pranzi ( costo 75 euro: pur prenotando il trattamento di pensione completa, il pranzo del
7 giorno, è comunque escluso)
Visto d'ingresso e tasse d'uscita: In Giordania il visto d'ingresso è obbligatorio per gruppi o individuali; il
visto si ottiene all’arrivo, in aeroporto, ed è gratuito
Cambio utilizzato: Euro 1,00 = USD 1,14
Quote valide sino al 31/10/2019

