TOUR GIORDANIA
DAL 27 MARZO AL 4 APRILE 2021

PRENOTA ENTRO 11 GENNAIO: - €100
SCHEDA TECNICA:
Durata

Partecipanti

9 giorni / 8 notti

Min 10 / max 15

Documenti

Assistenza

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
Visto all’arrivo in Giordania (incluso)

Accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano

5 Motivi per scegliere questo itinerario

Progetto locale finanziato

•
•

Nessuna quota di iscrizione—l’importo solitamente applicato
di € 30 a persona verrà donato e contribuirà al finanziamento
e allo sviluppo di un progetto locale che visiteremo durante
l’itinerario.

•
•
•

I luoghi della Bibbia e le testimonianze greco romane
L'indimenticabile ed unica esperienza di galleggiare
sulle acque del Mar Morto
Petra, una delle 7 Meraviglie del Mondo e passeggiata
notturna alla luce delle candele
Il panorama mozzafiato nel deserto rosso del Wadi Rum
e la notte nel campo tendato dei beduini
Aqaba e la sua barriera corallina

la Cooperativa delle Donne di Irak Al Amir: Il progetto,
sostenuto dalla Noor Al Hussein Foundation, offre
opportunità lavorative alle donne della zona e visiteremo i
workshop di ceramica, tessitura, fabbricazione di carta e
saponi.

Operativi voli diretto Royal Jordanian da Roma:

Alberghi durante il tour o similari

27/03 Roma Fiumicino 15:25 – Amman 20:55

Amman:
Mar Morto:
Petra:
Wadi Rum:
Aqaba:

04/04 Aqaba 8:40 – Amman 9:30
04/04 Amman 12:00 – Roma Fiumicino 15:00

Hotel Sulaf Luxury 4****
Ramada Resort Dead Sea 4****
Hotel Petra Palace 3***
Sultanah Camp (tende con bagno privato)
Hotel Oryx 4****

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
27 MARZO: ROMA – AMMAN (cena)
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo diretto per Amman. Arrivo all’aeroporto,
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
28 MARZO: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della zona dei Castelli del Deserto. La pirma visita è del Castello Al Kharana,
sebbene non presenti le caratteristiche di un castello, era comunque un edificio importante per gli Omayyadi.
Proseguiremo verso il castello di Qusayr Amra, oggi sito Patrimonio UNESCO. Situato in un vasto complesso formato da
caravanserraglio, bagno turco e padiglione da caccia, il castello è famoso per gli edonistici affreschi del VIII secolo. Infine
visita del Castello di Al Azraq conosciuto come “il Castello Blu” dove Lawrence d’Arabia abitò e scrisse parte del suo libro
“Sette pilastri di saggezza”.
Al termine della mattinata rientro verso Amman e sosta a Irak Al Amir dove incontreremo e visiteremo il progetto locale a
cui doneremo il contributo incluso nella quota: la Cooperativa delle Donne di Irak Al Amir. Il progetto, sostenuto dalla
Noor Al Hussein Foundation, offre opportunità lavorative alle donne della zona e visiteremo i workshop di ceramica,
tessitura, fabbricazione di carta e saponi.
Nel pomeriggio visita della capitale. Amman, situata su una zona collinare tra il deserto e la fertile Valle del Giordano, è
una città affascinante e ricca di contrasti che mescola in modo unico l’antico e il moderno. Nel cuore commerciale della
città, edifici moderni, eleganti ristoranti e gallerie d’arte si susseguono accanto ai tradizionali caffè e alle piccole botteghe
di artigiani. Visita del centro storico, del museo archeologico e del museo del folklore, della cittadella e dell’anfiteatro.
Cena e pernottamento.
29 MARZO: AMMAN – JERASH – AJILOUN – MAR MORTO (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Jerash per la visita del sito archeologico, una delle città greco romane
meglio conservate al mondo, chiamata anche la “Pompei del Medio Oriente” con la piazza ovale, i templi, il teatro e l'arco
di Traiano. Sepolta per secoli sotto la sabbia prima di essere riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, rappresenta una
splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell’opera di urbanizzazione condotta dai Romani nelle
province dell’impero in Medio Oriente: strade lastricate, colonnati, templi, meravigliosi teatri, ampie piazze pubbliche,
bagni termali e mura interrotte da torri e porte cittadine.
Si prosegue con la visita del castello di Ajiloun: fu fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1884 d.C. per
controllare le miniere di ferro e scongiurare le invasioni. Il castello dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del
Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania e Siria. Divenne un importante raccordo nella catena di difesa
contro i Crosciali che tentarono invano di espugnare il castello e il villaggio circostante.
Al termine partenza in direzione del Mar Morto. È uno dei luoghi più straordinari al mondo, la Rift Valley giordana offre un
paesaggio splendido, che nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello del mare. È la depressione più bassa
del pianeta, un vasto specchio d'acqua che accoglie un gran numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le
cui acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono forzatamente evaporare depositando un
cocktail denso e ricco di sali e minerali che fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina.
La principale attrazione del Mar Morto è rappresentata dalle sue acque calde, rilassanti e dieci volte più salate della
normale acqua marina: è ricca di sali di cloruro di magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri minerali. Queste acque
incredibilmente calde e leggere, ricchissime di minerali, hanno attirato visitatori fin dai tempi antichi come, ad esempio,
Erode il Grande e la bellissima regina egizia Cleopatra. Tutti si sono lasciati conquistare dai fanghi neri, densi e stimolanti
del Mar Morto, dai salutari minerali dell'acqua e dai delicati raggi del sole di Giordania. Cena e pernottamento in hotel.

30 MARZO: MAR MORTO – MONTE NEBO - MADABA – KERAK – PETRA (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. In mattina partenza in direzione del Monte Nebo: nella Bibbia viene citato questo luogo da cui
Mosè vide la Terra Promessa degli ebrei, ma nella quale non poté mai entrare. Il Monte Nebo divenne luogo di pellegrinaggio
per i primi cristiani provenienti da Gerusalemme. Qui nel IV secolo fu costruita una piccola chiesa per commemorare la
morte di Mosè. Alcune pietre di questa chiesa si trovano ancora nella loro collocazione originale in corrispondenza
dell’abside. Nel V e VI secolo la chiesa venne ampliata nella grande basilica che si può ammirare ancora oggi insieme alla
collezione di mosaici bizantini.
Visita di Madaba, conosciuta anche come la città del Mosaico Bizantino di Gerusalemme. Con la diffusione del
cristianesimo, nel IV secolo vennero costruite numerose chiese e all’interno vennero realizzati numerosi mosaici a
pavimento. Visita della Chiesa di San Giorgio dove all’interno della chiesa ortodossa è ancora conservato un mosaico che
rappresenta l’antica Terra Santa.
Proseguimento lungo la Strada dei Re, menzionata per la prima volta nella Bibbia, corrisponde al percorso che Mosé
intendeva seguire guidando il suo popolo verso nord, attraverso la terra di Edom, identificata con l’odierna Giordania
meridionale. Sosta al castello di Kerak, un’impressionante testimonianza architettonica militare dei crociati. Il forte è un
dedalo di sale con volte in pietra e infiniti passaggi.
Si prosegue in direzione di Petra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
31 MARZO: PETRA (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, uno dei luoghi più affascinanti al mondo per i suoi
colori, i suoi scorci e la sua atmosfera magica.
Attraverseremo il Siq, un canyon stretto e dalle alte pareti, raggiungeremo Khazneh (“il Tesoro”): si mostrerà davanti ai
nostri occhi una impressionante facciata scavata nella roccia alta oltre 43 metri e larga 30 metri. Proseguiremo la visita
con il Teatro in stile romano e le tombe reali.
I più intraprendenti potranno raggiungere il Monastero di Ad-Deir, raggiungibile attraverso una salita di 800 gradini. Al
termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Dopo cena parteciperemo ad un’esperienza emozionante: ammireremo Petra alla luce di 1.800 candele nel buio della
notte, passeggeremo attraverso il Siq, l’ingresso principale all’antica città di Petra, fino al Al Khazneh (il Tesoro) e
ascolteremo la musica suonata dai beduini.

1 APRILE: PETRA – LA PICCOLA PETRA – WADI RUM (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito della Piccola Petra che fu creata dai Nabatei, una popolazione araba
che trasformò Petra in uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, per ospitare le carovane che
provenivano dall’Arabia e dall’Oriente e che erano dirette verso la Siria e l’Egitto. Partenza in direzione del Deserto del
Wadi Rum, il deserto della Giordania famoso per le sue dune di sabbia di colore rosso e per le sue montagne rocciose.
Escursione nel deserto a bordo di jeep: questo deserto fu descritto al meglio da T.E. Lawrence come “vasto, echeggiante
e divino”; mentre dai locali viene conosciuto come “la Valle della Luna”.
Nel pomeriggio ci addentreremo nel cuore del deserto del Wadi Rum a bordo delle jeep insieme ai beduini per un safari
indimenticabile e termineremo la nostra escursione in un campo tendato. Passeggiata a dorso di cammello (facoltativo a
pagamento in loco). Sistemazione in campo tendato. Cena e pernottamento.
2 APRILE: WADI RUM – AQABA (colazione, cena)
Prima colazione nel campo tendato. Partenza in direzione di Aqaba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3 APRILE: RELAX AQABA (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax, bagni e snorkeling.
Aqaba è un microcosmo di tutte le cose belle della Giordania tra cui il Mar Rosso: qui si può provare lo snorkeling e le
immersioni subacquee migliori del mondo. Il clima temperato e le miti correnti d'acqua hanno creato l'ambiente perfetto
per la crescita dei coralli e di una brulicante vita marina. Potete nuotare accanto a innocue tartarughe marine e delfini
che guizzano tra pesci multicolori.
Cena e pernottamento in hotel.

4 APRILE: AQABA - AMMAN – ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Aqaba (ore 6:00 circa) in tempo utile per il volo di rientro a Roma con scalo ad Amman.

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:

€ 1810,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 296,00

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro
partecipante dello stesso sesso.
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50%
del supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia.

PRENOTA ENTRO IL 11 GENNAIO:

- € 100,00 a persona

La quota comprende:
− Volo di linea diretto Royal Jordanian in classe
economica da Roma Fiumicino
− Trasferimenti in pullman privato con aria
condizionata
− Sistemazione per nr. 7 notti in hotel 4**** + nr.1
notte in campo tendato in Wadi Rum
− Trattamento di Mezza Pensione come da programma
− Guida parlante italiano durante tutto il tour
− Ingressi a siti e monumenti e visite come da
programma
− Escursione in jeep nel deserto del Wadi Rum
− Una bottiglia d’acqua al giorno
− Nostro accompagnatore dall’Italia
− Assicurazione medico (copertura spese mediche fino
a € 30.000), bagaglio, annullamento
− Contributo progetto locale
− Kit Viaggio e guida del Paese

La
−
−
−
−

quota non comprende:
Tasse aeroportuali pari a € 330,00
Bevande ai pasti
Mance autisti/guide in loco
Assicurazioni mediche integrative facoltative da
richiedere in fase di prenotazione
− Quanto non espressamente indicato in “La quota
comprende”

NOTE INFORMATIVE:
CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = USD 1,13
Accompagnatore dall’Italia a partire da 10 partecipanti
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni
tecniche organizzative.

