LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA
PROGRAMMA CLASSICO – 8 GIORNI/ 7 NOTTI - Gruppo min. 2
(in partenza ogni Sabato o Domenica)
Giorno 1 - Milano – Amman
Partenza con volo di linea per Amman. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.
Giorno 2 – Amman- Jerash (50 km)-Ajloun -Amman
Dopo la prima colazione, partenza per la famosa Jerash, l’antica Gerasa, la città meglio conservata
della Decapolis. Dopo il pranzo proseguimento delle visite del castello dell'epoca del Saladino di
Ajlun, che sovrasta la valle del fiume Giordano. Rientro ad Amman, per esplorare la capitale, città
anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro
Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3 – Amman-Madaba-Monte Nebo –Kerak –Petra
Dopo la prima colazione, partenza Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo:
la Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di
Gerusalemme.Proseguimento, per il Monte Nebo e visita della sua chiesa bizantina. Si continua poi
verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccata in cima ad
una ripida collina, Kerak è una città a maggioranaza Cristiana, dominata dal castello crociato più
grande e meglio conservato della regione. È un tipico esempio di architettura Crociata, con volte di
pietra in stile Romanico, numerosi corridoi e forti porte. Successivamente si prosegue verso Petra,
per la cena e il pernottamento.
Giorno 4 – Petra
Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Città carovaniera più spettacolare del mondo, con le sue
gole rosse e desertiche scolpite con maestria. Città nabatea che sorprende anche per il suo
particolare accesso, che l’ha preservata per anni, chiusa fra alte rupi si apre una fenditura tra le
rocce, antico letto di un piccolo fiume che conduce al famoso mausoleo rupestre, "il tesoro",
interamente scavato e decorato nella roccia per poi giungere agli altri centinaia scavati ed intagliati
nella roccia di arenaria con spettacolari striature colorate. Dopo la visita guidata del sito, tempo libero
per visita autonoma e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Giorno 5 – Petra- Piccola Petra-Wadi Rum (125 km)
Dopo la prima colazione, partenza verso Piccola Petra. A differenza di Petra, nella
quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le
carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro
una sosta, dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella
roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri
che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum ed il suo scenario spettacolare, dove ci si
addentra in questo magico deserto dove sono numerose le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle
rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore.
Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento

Giorno 6 – Wadi Rum -Mar Morto –Amman
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il punto più basso della terra, con i
suoi 423 metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio
sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e
sorgenti minerali termali, sono una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. Si continua infine
verso Amman. Cena e pernottamento in hotel
Giorno 7 – Amman
Dopo colazione, giornata libera da dedicare a visite individuali o allo shopping e alla scoperta della
Capitale. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8 – Amman- Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di linea di rientro in
Italia. (Voli non inclusi.)

NOTA IMPORTANTE
Itinerari con partenze garantite min. 2 persone, esclusivamente con guida parlante italiano per 5
giorni. Il tour è effettuabile con diversi categorie di hotel 3,4 e 5* secondo preferenza ma sempre con
trattamento di mezza pensione. I tour con partenze garantite sono svolti con la compartecipazione
dei servizi con più operatori. Non esiste quindi il concetto di base privata o di esclusiva.
Per questioni logistiche, gli itinerari potrebbero subire modifiche (nell’ordine di svolgimento, ma non
nella quantità / qualità). Dettagli e condizioni su richiesta

