
GIORDANIA trekking
partenza di gruppo con accompagnatore dall’Italia

30 aprile 2023 -  10 maggio 2023

11 giorni / 10 notti

La Giordania è conosciuta essenzialmente per Petra, la città spettacolare scolpita 200 anni fa in una valle di

arenaria , ma la Giordania possiede un ricco patrimonio di altri siti  tra cui Jerash, il sito romano

perfettamente conservato  e Madaba che ospita la più antica mappa del Medio oriente  costituita da un

mosaico bizzantino. La dinastia degli omayyadi costruì qui una serie di residenze denominate castelli del

deserto e la resistenza araba ai crociati lasciò l’imponente edificio fortificato di Ajloun. Il meraviglioso e

variegato paesaggio naturale accompagnerà il vostro viaggio . Le ripide rocce e le sabbie rosse

dell’austero Wadi Rum, le dolci colline intorno alla foresta di Ajloun, la tranquilla Dana domina una lingua

di territorio che attraversa rigogliosi frutteti degli altopiani  sino a raggiungere il deserto sabbioso, il Mar

Morto  un lago talmente salato che impedisce di nuotare ma perfetto per galleggiare

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1^ giorno- domenica 30 aprile: VENEZIA ✈ AMMAN

Partenza dall’Italia con volo di linea.

VENEZIA 11:15 ROMA 12:25

ROMA 15:55 AMMAN 20:25

Arrivo all’aeroporto di Amman ed incontro con il rappresentante e trasferimento hotel Cena

Pernottamento ad Amman presso Grand Palace

2^ giorno- lunedì 1 maggio : AMMAN- JERASH -AJLOUN

Prima colazione in hotel e partenza per Jerash. Situata in una valle ben irrigata a circa 50 km da Amman

Jerash è una delle città romane meglio conservate del Mediterraneo orientale e viene inclusa nella

Decapoli (in greco dieci città). Una fonte del I secolo d.C cita Filadelfia (Amman), Gadara (Umm Qais)

Gerasa e Pella nell’odierna Giordania ulteriori tre città In Siria ed una in Israele, ma sembra che il

termine decapoli indicasse semplicemente un'area geografica , di sicuro le città citate erano accomunate

dalla stessa storia e cultura Visiteremo la piazza ovale con il tempio ed il teatro e la via sacra che porta

al tempio di Artemide ed al teatro nord. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio raggiungiamo la

riserva forestale di Ajloun una vera e propria oasi di tranquillità 13 kmq di tipica vegetazione

mediterranea . Qui effettueremo un facile trekking di circa 2 ore attraversiamo i villaggi ri Rasun , Arjan

Be’oun per terminare il percorso al Castello di Ajloun costruito da uno dei generali di Saladino nel 1184

d.C.Il percorso copre altitudini comprese tra i 700-1100 metri s.l.m., il che rende il trekking ricco di

variazioni climatiche e topografiche. E’un percorso storico di interesse religioso, naturalistico,

ambientale e didattico. Le foreste naturali abbondano nella zona, così come le valli, le sorgenti e i resti

storici e archeologici. Rientro al campo per la cena

Pernottamento presso Ajlun Cabins

3^ giorno- martedì 2 maggio : AJLOUN - ASSALT -MONTE NEBO- MADABA

Prima colazione e partiamo verso sud raggiungendo la città ottomana di Salt. Per molti secoli unico

insediamento di una certa dimensione. In questo villaggio incassato tra impervie colline i mercanti

fecero arrivare architetti e marstri carpentieri che costruirono edifici commerciali e palazzi nello stile

decorativo di Naplus con il calcare color miele tipico di quest’area. Visita della cittadina e pranzo presso

una famiglia giordana. Nel pomeriggio procederemo verso sud raggiungendo l’inizio della strada dei re

con il Monte Nebo dove si crede sia sepolto Mose’. Qui godremo di una bella vista panoramica sul Mar

Morto , la città di Gerico, il monte degli Ulivi e se il cielo è terso si puo’ intravedere anche

Gerusalemme.Visita della chiesa del VI secolo con i suoi bellissimi mosaici e terminiamo la nostra

giornata raggiungendo Madaba e visitando la chiesa di San Giorgio con la sua famosa mappa della

Palestina fatta a mosaico e risalente anch'essa al VI secolo. Arrivo in hotel a Madaba e cena

Pernottamento a Madaba presso Grand Madaba
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4^ giorno- mercoledì 3 maggio: STRADA DEI RE- VALLE DEL MUJIB- CASTELLO DI KERAK- DANA

Prima colazione e partenza lungo la strada dei re menzionata nell’Antico Testamento ed utilizzata più

tardi dai nabatei che regnavano su Petra per commerciare beni di lusso tra Arabia e Siria. Scendendo tra

una serie di valli vi è il canyon del Wadi Mujib, una delle più spettacolari emergenze naturali della

Giordania detto il Grand Canyon giordano. Si rimane senza fiato di fronte alle proporzioni di questo

scenario dove avvoltoi aquile e gheppi volteggiano silenziosi sostenuti da correnti ascensionali ed il

fondovalle sfuma tra le nebbie del Mar Morto, Facciamo una piccola sosta al Castello di Karak uno dei

castelli crociati meglio conservati del Medio Oriente. proseguiamo poi per Dana e qui partiamo per il

trekking White Dome (8 km- 3 ore) è un bellissimo itinerario che gira attorno al promontorio passando

per i giardini terrazzati di Dana e poi sotto l’imponente scarpata, fino a raggiungere Rummana. Una

breve passeggiato al villaggio di Dana pittoresco insieme di case in pietra sul fianco di un’altura che sto

diventando il polo ecoturistico della Giordania meridionale con i suoi nuovi sistemi ecocompatibili di

approvvigionamento idrico ed elettrico. Raggiungeremo poi il campeggio per la notte

Breve passeggiata nel villaggio di Dana e proseguimento per la sistemazione

Pernottamento in tenda al campeggio di Rummana

5^ giorno- giovedì 4 maggio : DANA- PICCOLA PETRA - TREKKING PICCOLA PETRA - MONASTERO

Prima colazione in hotel e trasferimento alla piccola Petra dove parte il trekking che ci porta a Petra

entrando dal Monastero Un trekking facile che ci conduce sino al Monastero di Petra. La camminata ha

una durata di circa 3 ore . Visita del Monastero e ritorno a Piccola Petra (è possibile prendere uno

shuttle) Raggiungiamo poi il paese di Wadi Musa dove si trova l'ingresso principale di Petra. Cena

Pernottamento a Petra presso Petra Moon 4****

6^ giorno- venerdì 5 maggio:  PETRA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Petra. Nascosta nel cuore dei monti Shara, in

una remota valle e protetta da un’impenentrabitle barriera di roccia , Petra è ancora una città avvolta nel

mistero, Si comincia con una camminata epica attraverso il profondo canyon del Siq che ci porta al

tesoro simbolo di Petra, Dopo l’enorme teatro è la volta delle immense tombe reali che si affacciano

sopra la valle incassata che nasconde il centro della città, Percorriamo la via colonnata per affrontare

(chi se la sente) la lunga scalinata che sale al gigantesco monastero , il più grande di Petra , scavato

dentro la vetta di una montagna. Rientro in hotel e cena

Pernottamento a Petra presso Petra Moon

7^ giorno- sabato 6 maggio: WADI RUM

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla scoperta di uno degli ambienti naturali più spettacolari

del Medio Oriente, il Wadi Rum (valle della luna). Il Wadi fa parte di una serie di faglie parallele nel

deserto sabbioso a sud dei monti Shara. Ci addentriamo nel deserto con un tour in 4x4 di tre ore e varie

passeggiate per ammirare questa bellezza naturale. Possibilità di effettuare un percorso in cammello (da

pagare in loco)  Sistemazione in campo tendato. Cena

Pernottamento nel Wadi Rum presso Sultana Camp

8^ giorno - domenica 7 maggio: GOLA DEL MUJEB- MAR MORTO

Prima colazione al campo e partenza verso l'estremità sud della Giordania verso il Mar Rosso e si

raggiunge Aqaba per poi risalire sino a raggiungere la Riserva della Biosfera del Mujib

9^ giorno- lunedì 8 maggio: MAR MORTO - CASCATE MA’IN

Prima colazione mattinata libera per attività balneari sul Mar Morto. Alle 12 check-out e partenza per le

sorgenti termali di Mai’n (in arabo Hammamat Ma’in situate in fondo ad una delle più ripide e tortuose

strade della Giordania. L’acqua fumante (dai piacevoli 40° ai bollenti 60°) sgorga sui picchi del Wadi

Zarqa Ma’in e viene incanalata per creare delle cascate d’acqua calda. Pomeriggio di relax tra le vasche

fumanti e le calde cascate. In serata rientro ad Amman per la cena

Pernottamento ad Amman presso Grand Palace
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10^ giorno- martedì 9 maggio: AMMAN -CASTELLI DEL DESERTO

Prima colazione in hotel Visita guidata della città di Amman il cui centro rimane il cuore fisico e spirituale

della città ed è il quartiere che più corrisponde allo stereotipo di una città mediorientale dove gli

elementi dominanti sono il rumore del traffico, le voci e la musica araba ed i venditori per la strada.

Visiteremo il Teatro romani , edificio principale della Filadelfia romana e punto da cui si sviluppò

l’insediamento moderno di Amman . All’interno della struttura del teatro romano , ai lati del palco ci

sono due piccoli musei , il Museo del Folclore ed il Museo giordano delle tradizioni popolari, che esalta

la storia nazionale di abbigliamento, gioielli e tradizioni.Saliamo poi alla collina della cittadella (Jabal

al-Qal’a) . Questo è stato un insediamento umano fin dal paleolitico ma purtroppo quando i romani lo

conquistarono spazzarono via tutto comprese le rovine della città ammonita (di Rabbath Ammon). La

più impressionante traccia del passato è oggi il palazzo omayyade posto sulla terrazza più alta. Nella

terrazza di mezzo troviamo invece il Tempio di Ercole, reperto romano con gigantesche colonne che

regalano un bell'effetto scenografico al paesaggio. Nel pomeriggio ci dirigiamo ad oriente per

raggiungere i castelli del deserto, gli edifici antichi più affascinanti di tutta la Giordania, in particolare

Qasr Kharana ed il Quasayr Amra e la città oasi di Azraq. Sono stati gli archeologi del XIX secolo a

definirli castelli sebbene in realtà siano più delle costruzioni risalenti agli albori dell’Islam sparse nel

deserto. Al termine delle visite rientro ad Amman per la cena

Pernottamento ad Amman presso Grand Palace

11^ giorno - mercoledì 10 maggio: AMMAN ✈ VENEZIA

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro

AMMAN 11:45 ROMA 14:40

ROMA 21:50 VENEZIA 22:55

HOTEL PREVISTI

QUOTE PER PERSONA

Quota base in camera doppia eur

Tasse aeroportuali eur 200

Spese di prenotazione eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ Trasferimento in Flybussen da e per l’aeroporto

➢ N°4 notti presso gli hotel menzionati o similari

➢ trattamento di pernottamento e prima colazione a Reykjavik e di mezza pensione a Dyrholaey

➢ Bus Gran Turismo a disposizione dal 2° al 4° giorno

➢ Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno

➢ Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink incluso

➢ Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo islandese
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La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Supplemento singola eur 260

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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