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Giordania, la terra dei Nabatei

Durata 6 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1300 €

Descrizione del tour
Un breve ma ricco itinerario nei luighi imperdibili della Giordania: la magia di Petra, il deserto del Wadi Rum, L'imponente sito romano di
Jerash ed i ricordi biblici di Madaba e del Monte Nebo.

Luoghi visitati
Amman, Petra

Itinerario Giornaliero
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Italia/Amman
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Superiore

Hotel Marriott / Landmark o similare

Comfort

hotel Geneva o Corp Executive o similare

Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Amman

TRATTAMENTO

Amman è la capitale e la più popolosa città della Giordania, formata da 14 montagne. La città antica dove è situata Amman, sembra
che in origine si chiamasse Rab Amoon e poi nel III secolo a.C. sia stata chiamata Filadelfia. Il nome Philadelphia fu modificato con
Amman durante l'era dei Ghassanidi ed ebbe il massimo splendore nell'era degli Omayyadi, che avevano come loro capitale la vicina
città di Damasco. Amman rimase una piccola città fino al 1948, quando ebbe inizio un afflusso di rifugiati palestinesi che portò ad un
considerevole aumento di popolazione; è in questo anno, infatti, che i sionisti creano lo Stato di Israele all'interno di una parte della
Palestina storica.
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Amman
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Superiore

Hotel Marriott / Landmark o similare

Comfort

hotel Geneva o Corp Executive o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. La giornata inizia con la visita della città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in
seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’area archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si
continua poi con il teatro romano ed il suk delle spezie. Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente e
seconda colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i
monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre
chiese bizantine. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Jerash
Jerash, l'antica Gerasa, è la capitale dell'omonima regione giordana, nel nord del paese, a circa trenta chilometri dalla capitale Amman.
La città è situata sulle rive del fiume Wadi Jerash, che fa parte del bacino idrografico del Giordano e prospera grazie al fertile terreno
agricolo circostante. Il sito esisteva già in epoca neolitica come i ritrovamenti archeologici confermano e molto probabilmente continuò
ad essere abitato anche durante l'età del bronzo e quella del ferro. La città si è sviluppata moltissimo nell'ultimo secolo grazie alla sua
posizione strategica in Giordania ed alla crescente importanza del turismo: attualmente Jerash è la seconda attrazione turistica del
paese. I luoghi di interesse più importanti a Jerash, sono il Foro, il Tempio di Zeus, l'Arco di Adriano, l'Ippodromo, la Porta meridionale,
il Teatro meridionale, il Complesso delle tre chiese bizantine, la Cattedrale, la Chiesa di San Teodoro, il Ninfeo, il Tempio di Artemide, il
Teatro settentrionale, le Terme e la Porta settentrionale.

Amman
Amman è la capitale e la più popolosa città della Giordania, formata da 14 montagne. La città antica dove è situata Amman, sembra
che in origine si chiamasse Rab Amoon e poi nel III secolo a.C. sia stata chiamata Filadelfia. Il nome Philadelphia fu modificato con
Amman durante l'era dei Ghassanidi ed ebbe il massimo splendore nell'era degli Omayyadi, che avevano come loro capitale la vicina
città di Damasco. Amman rimase una piccola città fino al 1948, quando ebbe inizio un afflusso di rifugiati palestinesi che portò ad un
considerevole aumento di popolazione; è in questo anno, infatti, che i sionisti creano lo Stato di Israele all'interno di una parte della
Palestina storica.
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Amman/Wadi Rum
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Superiore

Sun City Camp

Comfort

Sun City Camp

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di età romana
e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue per il WADI RUM,
uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Cena e pernottamento al
campo tendato.

PUNTI DI INTERESSE

Wadi Rum
Il Wadi Rum, anche detto Valle della luna è una vallata scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia
granitica della Giordania meridionale, 60 km circa a est di Aqaba. Il nome Rum proviene molto probabilmente dalla radice aramaica che
significa "alto" o "elevato". La maggiore elevazione nel Wadi Rum è il monte Jebel Rum alto 1754 m., mentre poco più a sud del Wadi
Rum, al confine con l'Arabia Saudita, vi è il monte Jebel Wmm Adani, di circa 1830 metri. Il Wadi Rum ha ospitato insediamenti umani

fin dai tempi preistorici ed il luogo era noto come Iram. Le molte tribù beduine che vivono a Wadi Rum hanno un ruolo che ha un forte
impatto sulla sua bellezza e anche se alcuni ora vivono in case in cemento, la maggioranza ancora veste nel loro abito tradizionale e
tiene alle proprie tradizioni.

Petra

Il Siq, un canyon stretto e suggestivo lungo oltre un chilometro e con ripide pareti di 80 metri, conduce a Petra, la città dei Nabatei,
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1985. Si trova a 250 km a sud di Amman, in un bacino tra le montagne a Est di Wadi Araba e
la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Il primo edificio che si vede uscendo dal Siq è anche quello più
iconico, il Tesoro (Khazneh) intagliato nella roccia rosa con una meravigliosa facciata larga 30 metri e alta 43, scavata all’inizio del I
secolo a.C. come tomba di un re. Questo è soltanto uno delle tante meraviglie della città, dove si trovano centinaia di tombe intagliate
nella roccia o scavate nei canaloni, ma anche un teatro in stile romano, obelischi, altari sacrificali, strade delimitate da colonne e templi.
Nel sito ci sono anche due musei, quello archeologico e il Nabateo, con reperti degli scavi. Per chi non vuole percorrerla a piedi ci sono
i “taxi di Petra” i muli o i cammelli.
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Wadi Rum/Petra
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Superiore

Hotel Marriott o similare

Comfort

Old Village o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In prima mattinata partenza per Petra. Giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più
scenografica del mondo. Vi si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta gola delimitata da altissime rupi, lungo il percorso si possono
vedere delle sculture a forma di obelisco accompagnate da varie iscrizioni, tracce dell’antica pavimentazione e resti del canale scavato nella
roccia, che un tempo scorreva per tutta la lunghezza del siq fino ad arrivare a Petra. Si visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro": il suo
nome deriva dalla leggenda secondo la quale un faraone egizio decise di nascondere qui il suo tesoro, nel sepolcro posto al centro del secondo
livello. La gente ovviamente crede che questa leggenda sia vera, poichè l’urna, alta 3.5 m, porta numerosi segni di proiettili, conseguenza di
inutili tentativi di aprire con la forza la solida roccia del sepolcro. L’elemento più affascinante è la facciata, l’interno consiste soltanto in una
stanza quadrata disadorna, con una stanza più piccola sul retro. Il "Monastero" ha uno stile molto simile al Tesoro, ma le sue dimensioni sono
notevolmente maggiori. Venne costruito nel III secolo a.C. e le croci scolpite nei muri interni fanno supporre che fosse in seguito stato usato
come chiesa. Il teatro romano, anfiteatro da 8000 posti. Originariamente si credeva fosse stato costruito dopo la sconfitta dei Nabatei da parte
dei Romani nel 106 a.C., mentre ora si ritiene che furono gli stessi Nabatei a ricavarlo nella roccia ai tempi di Cristo, distruggendo molte grotte e
tombe durante i lavori. La facciata che comprende le tre tombe a volte viene anche chiamata Muro dei Re. Le tombe vennero scolpite
direttamente nella roccia e i disegni sono sorprendenti. E’ difficile immaginare come abbiano potuto ricavare con tanta precisione muri interni
così lisci e spigoli così acuminati e gli altari sacrificali. Seconda colazione all'interno del sito. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Tesoro di Petra
Il Tesoro di Petra, si trova appunto a Petra, e al termine del Siq ci si trova improvvisamente di fronte al palazzo del tesoro del Faraone
che si presenta con una facciata ellenistica, in un trionfo di raffinatezza, simmetria, armonia delle proporzioni e grandiosità.

Teatro di Petra

Il teatro di Petra è stato costruito dai Nabatei oltre 2000 anni fa, scavato nella roccia dove prima si trovavano alcune tombe che
andarono distrutte. Originariamente poteva ospitare 3.000 persone distribuite su 45 file, la zona per l'orchestra era stata scavata nella
roccia così come il palco, di cui resta purtroppo ben poco. In seguito alla conquista da parte dei Romani, il teatro fu ampliato per
accogliere circa 8.000 spettatori, demolendo altre tombe. Nel 363 il teatro è stato danneggiato da un terremoto alcuni pezzi del teatro
stesso sono stati utilizzati per costruire case e chiese.

Petra

Il Siq, un canyon stretto e suggestivo lungo oltre un chilometro e con ripide pareti di 80 metri, conduce a Petra, la città dei Nabatei,
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1985. Si trova a 250 km a sud di Amman, in un bacino tra le montagne a Est di Wadi Araba e
la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Il primo edificio che si vede uscendo dal Siq è anche quello più
iconico, il Tesoro (Khazneh) intagliato nella roccia rosa con una meravigliosa facciata larga 30 metri e alta 43, scavata all’inizio del I
secolo a.C. come tomba di un re. Questo è soltanto uno delle tante meraviglie della città, dove si trovano centinaia di tombe intagliate
nella roccia o scavate nei canaloni, ma anche un teatro in stile romano, obelischi, altari sacrificali, strade delimitate da colonne e templi.
Nel sito ci sono anche due musei, quello archeologico e il Nabateo, con reperti degli scavi. Per chi non vuole percorrerla a piedi ci sono
i “taxi di Petra” i muli o i cammelli.
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Petra/Amman
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Superiore

Hotel Marriott / Landmark o similare

Comfort

hotel Geneva o Corp Executive o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata, dopo una sosta a Beidha, la “piccola Petra”, partenza per il Mar Morto, il punto più depresso della Terra posto a
392 metri sotto il livello del mare: tempo per fare il bagno. Seconda colazione. Si prosegue per il Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e a
Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Rientro ad Amman. Cena di
arrivederci in ristorante e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Beida
La Piccola Petra o Petra la Bianca è un sito archeologico della Giordania, collocato poco lontano dalla più nota Petra o Petra la Rossa,
con la quale un tempo era identificato. Nelle vicinanze oggi è stato costruito un importante villaggio beduino su iniziativa del Governo di
Re Abdullah II. 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, che andavano sino in Siria ed in Egitto. Il sito ha due ingressi, uno verso est da cui
partiva la via carovaniera dell'Oriente, del Golfo persico e della penisola arabica; ed uno verso ovest da cui partiva la via carovaniera
della Siria e dell'Egitto o del mar Mediterraneo. Una costruzione interessante è l'altare sacrificale nabateo, datato I secolo a.C.,
rinvenuto nel centro del sito. Gli archeologi credono che i sacerdoti immolassero animali per placare gli dèi, versandone poi il sangue
davanti la statua della divinità.

Madaba
Madaba è una città della Giordania, sorta sull'antico sito biblico di Medba o Medeba, da cui ha poi preso il nome. La città sorge sulla Via
Regia, una strada costruita cinquemila anni fa, e poco lontano da Madaba sorge il Monte Nebo, alto circa 817m, e appare il Mar Morto.
Madaba ha una storia molto antica, i cui inizi risalgono all'Età del Ferro, come dimostrano i molti reperti archeologici. La città moabita di
Medeba, citata nella Bibbia, fu uno degli insediamenti spartiti dalle dodici tribù di Israele al tempo dell'Esodo. Fu poi conquistata nel 614
dai Persiani sasanidi e così iniziò il suo declino artistico e culturale, ma fu abbandonata dopo il terremoto del 749, che la rase al suolo.
Madaba rinacque dopo circa 1100 anni, quando una piccola comunità cristiana di circa 2.000 persone, in lotta con la comunità
musulmana di Karak decise di trasferirsi lì alla fine del XIX secolo e con l'intento di gettare le fondamenta delle case scoprì alcuni
mosaici.

Mar Morto

Il Mar Morto è considerato il punto più basso sulla Terra, ben 415 metri sotto il livello del Mare e. Si trova nella Rift Valley della
Giordania (e sull’altra sponda, quella occientale, in Israele). Alimentato dal fiume Giordano, il Mar Morto è famoso per le sue proprietà
terapeutiche grazie alle acque dieci volte più salate dell’acqua di mare, leggere, calde e ricche di minerali tra i quali sali di cloruro di
magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri.

Meta obbligata di un viaggio in Giordania per provare l’ebrezza di galleggiare senza sforzo nelle acque e per spalmare sul corpo i fanghi
di colore nero che si trovano sulle rive e che rendono la pelle soffice.

Qui sorgono hotel con eccellenti centri termali e per il benessere soprattutto per la cura di disturbi della pelle, come la psoriasi e la
dermatite, ma anche per altri disturbi come l’ipertensione e l’asma. Fin dall’antichità era conosciuto per le sue proprietà e frequentato
anche da Cleopatra.

Amman
Amman è la capitale e la più popolosa città della Giordania, formata da 14 montagne. La città antica dove è situata Amman, sembra
che in origine si chiamasse Rab Amoon e poi nel III secolo a.C. sia stata chiamata Filadelfia. Il nome Philadelphia fu modificato con
Amman durante l'era dei Ghassanidi ed ebbe il massimo splendore nell'era degli Omayyadi, che avevano come loro capitale la vicina
città di Damasco. Amman rimase una piccola città fino al 1948, quando ebbe inizio un afflusso di rifugiati palestinesi che portò ad un
considerevole aumento di popolazione; è in questo anno, infatti, che i sionisti creano lo Stato di Israele all'interno di una parte della
Palestina storica.
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Amman/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto

DATE E PREZZI
Superiore

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

08/10/2019

1537

SINGOLA

1948

TRIPLA

1537

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Comfort

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

08/10/2019

1300

SINGOLA

1534

TRIPLA

1300

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali di linea Royal Jordanian, o altra compagnia Iata
in classe turistica;
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
previsti o di pari categoria indicati in ogni singolo programma;
Trattamento di pensione completa;
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti espressamente indicati
in ogni singolo programma;
Tasse e percentuali di servizio;
La nostra garanzia annullamento (vedi le condizioni espresse in
catalogo)
Assicurazione medico-bagaglio.

Le tasse del biglietto aereo, le bevande, le mance, le spese di
carattere personale, tasse di confine tra i vari paesi quando
previsto e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote
comprendono".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Giordania

Guida: Locale in lingua italiana
Accompagnatore: Accompagnatore dall'Italia con minimo 15
partecipanti
Trasporto: Voli di linea in classe turistica.

Paesi: Giordania
Minimo passeggeri: 6
Categorie: Superiore; Comfort

VOLI
Compagnie aeree: Royal Jordanian

