
Petra, la città scolpita nella roccia
Viaggio avventuroso in Giordania... Mar Morto... 
Mar Rosso... e molto altro...

dal 14.03. al 23.03.2018
10 giorni di viaggio

Giordania
Territorio situato all’incrocio di diversi mondi, la Giordania racconta più di 5000 anni di
arte e di storia. L’impero Hashemita ha conosciuto l’influenza delle più prestigiose ci-
vilizzazioni ed è stato la culla di tre religioni mondiali. Tutte queste presenze hanno las-
ciato sul suo territorio magnifiche vestigia, testimoni del nostro passato. La Giordania
è però anche un paese dei colori: il Mar Rosso, Petra - la città rosa - , Ammann – la
città bianca -, per non dimenticare le varie sfumature del deserto. La sua popolazione
è conosciuta per l’ospitalità, vecchia tradizione beduina degli uomini del deserto.
Questo circuito storico straordinario è una specie di ritorno alle origini della nostra ci-
vilizzazione.
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Giorno 1
volo Ginevra / Zurigo Ammann
Ritrovo all’aeroporto di Ginevra/Zurigo e volo di linea ad Ammann (l’orario preciso di partenza
verrà comunicato in seguito). Il viaggio sarà accompagnato dal nostro storico a partire dalla
Svizzera. Arrivo ad Ammann, dove la nostra guida locale vi darà il benvenuto. Trasferta al-
l’aeroporto e cena in comune.

Giorno 2
Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Jerash è stata fondata verso la fine del IV secolo a.C. ed ha avuto una marcata fioritura nel 2°
secolo a.C. Questo  sito architettonico romano è mondialmente uno dei meglio conservati, al-
l’infuori dall’Italia. Templi, teatri, colonnati, piazze, fori, fontane e strade pavimentate sono con-
servati in maniera notevole. Raggiungeremo Ajlun nel nord del paese attraversando una pineta
e gli uliveti di questa bellissima regione incontrando molteplici mulini ad acqua, forti e villaggi.
Il castello di Ajlun (Qal’at Ar-Rabad) venne costruito nell’anno 1184 d.C. per controllare le miniere
locali di ferro ed impedire ai Franchi di invadere la città. La cittadella che dominava le 3 principali
vie verso la Valle del Giordano divenne un importante collegamento nella catena di difesa contro
i Crociati, che durante decenni tentarono invano di conquistare il castello ed il vicino villaggio.
Ritorno ad Ammann, pernottamento e cena in comune.

Giorno 3
Ammann (visita della città) – Madaba –Monte Nebo – Mar Morto
Ammann è un’affascinante città piena di contrasti: un miscuglio unico di modernità ed antiche
vestigia. E’ situata idealmente su di una collina tra il deserto e la fertile valle del Giordano. Nel
Museo Archeologico della Giordania si possono ammirare reperti delle differenti epoche, risalenti
fino all’età del ferro e testimoniano che già all’epoca Ammann era una città viva. Per la storica
”Strada dei Re”, un’antica via commerciale vecchia di 5000 anni, la rotta ci porta ad uno dei
luoghi più illustri della Terra Santa: Madaba. Anche chiamata “città dei mosaici” è conosciuta
per i suoi spettacolari mosaici bizantini e omayyadi. E’ là che si è trovata anche la famosa “Mappa
di Palestina” raffigurante 150 località della Terra Santa e risalente al VI secolo. Proseguimento
per il Monte Nebo, uno dei posti più venerati della Giordania perché considerato il luogo dove
si dice sia morto e sepolto Mosé, il Profeta. Continuazione del viaggio verso il Mar Morto. Per-
nottamento e cena in comune.

Giorno 4
Mar Morto – Mukawer – Dana – Piccola Petra – Petra
La fortezza di Erode il Grande è situata su una collina a Mukawer. Dopo la sua morte, la for-
tezza è stata eredidata da suo figlio Erode Antipa. E’ lì che quest’ultimo ordinò la decapita-
zione di Giovanni Battista, dopo la celebre danza di Salomé. Da Dana, vecchio villaggio ricco
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di tradizioni di oltre 500 anni situato lungo i bordi della gola naturale di “Wadi Dana”, si
gode di un magnifico panorama su Wadi Araba, uno spettacolare paesaggio desertico. Bei-
dha o Piccola Petra è molto meno visitata dai turisti, ma offre al viaggiatore un incontro più
intimo con i talenti architettonici dei Nabatei. Proseguimento per Petra. Pernottamento e
cena in comune.

Giorno 5
Petra
La giornata è dedicata interamente a Petra, la Perla della Giordania, Patrimonio dell’umanità
UNESCO. Spesso descritta come l’ottava meraviglia mondiale, la vasta città è stata scolpita
nella roccia dai Nabatei, un ingenioso popolo arabo che si è stabilito in Giordania più di 2000
anni fa. La sua localizzazione ne fece un importante snodo sulle rotte commerciali per seta
e spezie tra l’Oriente e l’Occidente. Fu l’esploratore svizzero Johann Ludwig Burkhardt che
ne riscoprì nel 1812 la sua bellezza unica. Petra - la città rosa - per metà scavata nella roccia
e per metà costruita é situata ai piedi di alte pareti con stretti passaggi e gole tortuose. E’
mondialmente uno dei più ricchi e vasti siti archeologici in roccia di arenaria rossa. Pernotta-
mento e cena in comune.

Giorno 6
Petra – Wadi Rum – Aqaba
Trasferta a Wadi Rum e safari in jeep 4x4 alla scoperta di questo paesaggio desertico mozzafiato
e incontaminato, dove acqua e vento hanno scolpito imponenti e gigantesche torri. Anche co-
nosciuto col nome di “Valle della Luna”, è qui che il Principe Faisal Bin Hussein e T.E. Lawrence
(soprannominato Lawrence d’Arabia) installarono il loro quartier generale durante la Rivolta
araba contro gli Ottomani nella Prima guerra mondiale. Proseguimento verso Aqaba, pernotta-
mento e cena in comune.

Giorno 7 e 8
Aqaba – soggiorno balneare al Mar Rosso
Due giorni liberi per la distensione ed il benessere. Conosciuta per e sue calde acque ed il
clima soleggiato è un’apprezzata destinazione lungo tutto l’arco dell’anno. Inoltre la città
offre un ricco passato e svariati luoghi che meritano di essere visitati.

Giorno 9
Aqaba – Amman
Trasferta di ritorno ad Ammann. Pernottamento e cena in comune.

Giorno 10
Volo di rientro Ammann – Ginevra / Zurigo
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Nostre prestazioni

Mezzi di trasporto
Volo di andata da Zurigo e volo di ritorno a
Ginevra, pullman moderni
Alloggi
Hotel 3*** e 4**** 
Pasti 
Tutte le colazioni, pranzi e cene 
Percorsi e visite guidate 
Tutti i percorsi e le viste sono guidati
Guide
Professionisti con formazione specifica 
in storia

Bevande
Nei nostri viaggi non sono incluse le bevande

Prezzi

Camera doppia a persona 
CHF 3’980

Camera singola                
CHF 4’650

Zurigo

AmmanMont Nébo

Mar Morto

Mar Rosso

Ajloun
Jerash

Mukawir

Dana

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Jordania

Svizzera


