In Giordania: natura, archeologia e storia
12 - 19 ottobre 2019

Amman, Wadi Rum, Petra e il Mar Morto:
un viaggio completo alla scoperta delle meraviglie naturalistiche,
archeologiche e storiche della Giordania
Partenza di gruppo. Hotel 5 stelle.
Riduzione Eur 100 per persona prenotazioni entro il 30 aprile 2019
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ITINERARIO DI VIAGGIO
SABATO 12 ottobre

Arrivo ad Amman

Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia, assistenza per le pratiche per il Visto e partenza
verso Amman. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 13 ottobre

Amman - Jerash - Ajlun - Giro Città di Amman - Amman

Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si
ritrova dentro una città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da colonne, si visita il Teatro Romano
e le Chiese Bizantine con la pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash chiamata
Cardo e si passa il Ninfeo. Proverete l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di
Jerash che si svolge ogni anno. Vedrete di persona come i Romani costruirono le colonne antisismiche della
strada colonnata. In Seguito si parte verso Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle truppe islamiche di
Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Ritorno ad Amman per esplorare la capitale, anticamente
chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro
vivace del Vecchio Souq. Cena e pernottamento in hotel ad Amman.

LUNEDI’ 14 ottobre

Amman - Madaba - Nebo - Strada dei Re - Kerak - Petra

Dopo colazione si parte verso Madaba, una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di San Giorgio, dove
si trova il pavimento decorato a Mosaico con la Mappa di Gerusalemme.
Successivamente si raggiunge al Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne
sepolto. Se siete fortunati e il cielo sarà limpido, si avrà la possibilità di
avere una visuale straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e
Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano. Si continua verso la Strada
dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccato in
cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza 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. Dopo si prosegue verso Petra per la cena ed il pernottamento in hotel.

MARTEDI’ 15 ottobre

Petra (giornata intera di visita)

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visitare la capitale
dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa e
rosse, mette a dura prova l’immaginazione. Le ricchezze naturali delle montagne si combinano con la cultura
e l’architettura dei Nabatei, che scolpirono i loro teatri, templi, facciate,
tombe, monasteri, case e strade nella roccia rosa. Non c’è da stupirsi che
l’UNESCO abbia inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale. Si entra
attraverso il Siq, una gola profonda e stretta, che porta infine al famoso
monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena
finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio.
Camminando e arrampicandovi, vedrete centinaia di edifici scavati nella roccia,
con favolose pareti multi colore, erosi dal trascorrere del tempo. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
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MERCOLEDI’ 16 ottobre

Petra - Piccola Petra - Wadi Rum (02 h 4x4) - Amman

Dopo colazione si parte verso la 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 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 per il numero di carovanieri che vi sostavano. Si
prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che,
cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnata dal tempo, da letti di
antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un ricercatore italiano,
il professor Borzatti, ha ritrovato dei reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, risalente a 6.000
anni fà. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “Valle della Luna”.
Possibilità di effettuare l’escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.

GIOVEDI’ 17 ottobre

Wadi Rum - Amman

Dopo colazione si parte verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del
mare. Giornata libera sul Mar Morto, che si trova sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed
insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali, sono una cura naturale per il corpo e per lo
spirito. Si continua verso Amman per la cena e pernottamento in hotel.

VENERDI’ 18 ottobre

Amman – Mar Morto - Amman

Prima colazione e Giornata dedicata ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non erano affatto spaventati dal
clima della zona desertica e costruirono una serie di fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. La
maggior parte dei Castelli che si possono visitare oggigiorno sono stati costruiti dai Califfi durante il periodo degli
Omayyadi. Alcuni sono decorati con raffinati mosaici, affreschi,
sculture in pietra, stucco e illustrazioni. Questi Castelli del Deserto
rappresentano una testimonianza silenziosa e impressionante della
ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare tre dei Castelli
del Deserto meglio conservati nei secoli: Qasr al-Kharaneh è il più
grande e riccamente decorato Castello degli Omayyadi in
Giordania, è una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni lato. Si visita poi Qusayr
Amra, le cui pareti ed i soffitti interni sono ricoperti da vivaci affreschi e due delle sue stanze sono pavimentate
con mosaici colorati. Ed infine visita a Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero. Cena e pernottamento ad
Amman

SABATO 19 ottobre

Amman - Amman Aeroporto

Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che vi accompagneranno all'aeroporto internazionale
Queen Alia per la partenza.

Il programma può subire variazioni dell’ordine delle visite.
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INFORMAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.700,00
€ 370,00
€ 300,00
€
80,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
ASSICURAZIONE CONTRO CANCELLAZIONE
Le quote comprendono

Le quote non comprendono

- Biglietto aereo in classe economica Roayal Jordanian
- assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza

- Spese Personali
- Bevande

- 6 pernottamenti negli hotel citati o pari categoria
- 1 pernottamento campo tendato
- pensione completa (cene in hotel e pranzi in ristorante)
- Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C
- Guida locale parlante italiano durante lil tour
- Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum
- Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma.
- Visto ingresso in Giordania
- accompagnatore Alderan min. 15 partecipanti
- assicurazione medico bagaglio Unipol
- set da viaggio

- Mance per guida, autista, facchinaggio
- Attività personali ed escursioni facoltative

-

PENALI DI CANCELLAZIONE
10 % della quota fino a 45 giorni dalla partenza
25 % della quota da 44 a 30 giorni dalla partenza
50 % della quota da 29 a 15 giorni dalla partenza
75 % della quota da 14 a 4 giorni dalla partenza
nessun rimborso entro i 3 giorni dalla partenza
VOLI PRENOTATI

12 ottobre ROMA FCO / AMMAN - RJ 102 15.25/19.55
19 ottobre AMMAN / ROMA FCO - RJ 101 11.45/14.35
HOTEL PREVISTI (5 STELLE)

- Amman : REGENCY PALACE - http://regencypalaceamman.website/
- Petra : OLD VILLAGE RESORT- http://www.oldvillageresort.com/
- Wadi Rum : SUN CITY CAMP - http://www.suncitycamp.com/

Informazioni e prenotazioni
Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - massimo@alderanviaggi.it
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