
GIORDANIA

Classic



EXPERIENCE

Ponte naturale sulle rotte tra occidente e oriente, tra mondi
romano e bizantino, cristiano e musulmano, la Giordania è una
terra antica, affascinante, storico crogiuolo di culture e popoli.
Vivremo in prima persona le ricche testimonianze del glorioso
passato di questa terra, dove scopriremo antiche città romane,
sacri luoghi biblici e castelli crociati, per poi rimanere abbagliati
dagli incredibili tesori nabatei di Petra, la cui bellezza lascia
senza parole. A far da cornice a così tanta ricchezza, la meraviglia
del deserto giordano, delle sue aride vallate e dei suoi canyon
rosso fuoco, che culminano nei surreali paesaggi quasi marziani
del Wadi Rum, dove dormiremo in un campo tendato di beduini

IL TOCCO BHS

Giordania, una terra piena di inestimabili tesori. Sarebbe troppo
facile parlare di Petra e del Wadi Rum, tra i landmark più belli e
celebrati al mondo: noi vi porteremo anche alla scoperta di
luoghi meno noti, ma altrettanto ricchi di fascino, come il siq di
Wadi Mujib, la barriera corallina di Aqaba, tra le più colorate e
vivaci del Mar Rosso, le aride coste del Mar Morto e la splendida
e selvaggia valle di Dana, culla dei fieri popoli del deserto

COME CI SPOSTIAMO

Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO

Guesthouse, hotel 3-4*, camp nel Wadi Rum



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Madaba (1)

Dana (1)

Wadi Rum (1)

Highlights

Mar Morto (1)

Petra (1)

Chiese e moschee di Madaba, 
Monte Nebo

Kerak, trekking nella Riserva della 
Biosfera di Dana, Wadi Dana

Wadi Mujib, Mar Morto

Petra, meraviglia del Mondo

Aqaba (1)

Italia

Amman (2)

Snorkeling e relax nel mar Rosso

Teatro romano, centro di Amman, 
Jerash, castello di Ajlun

Notte nel deserto del Wadi Rum
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Arrivo in Giordania

Mattina e pomeriggio: partenza dalle principali città
italiane, volo diretto o con scalo. Arrivo all’aeroporto di
Amman, ritiro auto a noleggio e breve trasferimento alla
vicina Madaba, importante città storica nelle vicinanze
della capitale. Check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali della città vecchia di Madaba
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Madaba e il Mar Morto

Mattina: visita della città vecchia di Madaba. Prima tappa
alla chiesa di San Giorgio, nota per il celebre mosaico
bizantino Mappa di Terrasanta, splendida raffigurazione di
Gerusalemme e della Palestina del V secolo d.C.. Visita del
centro storico, tra antiche chiese e affascinanti moschee, e
partenza in auto verso il monte Nebo

Pomeriggio: pranzo e visita del monte Nebo, dove
sorgono i resti di un monastero del V-VI secolo d.C.. Luogo
sacro per ebraismo e cristianesimo, da qui Mosè ebbe la
visione della Terra Promessa. Prosecuzione dell’itinerario
e arrivo sulle sponde del Mar Morto, il punto emerso più
basso al mondo, 423 metri sotto il livello del mare. Check-
in in hotel, e relax sulle sponde del mar Morto, con bagni
«galleggianti» con impareggiabile vista del tramonto con
il sole che cala sulla sponda israeliana del lago

Sera: cena e serata in hotel
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Wadi Mujib e castello di Kerak

Mattina: spostamento verso sud lungo le sponde del mar
Morto, arrivo al visitors centre del Wadi Mujib e partenza
del tour guidato con trek e canyoning nello splendido Siq,
il canyon del Wadi Mujib ricoperto dalle acque. Il canyon
del Wadi Mujib non è accessibile da novembre a marzo: in
questo periodo, sarà possibile rilassarsi sulle sponde del
mar Morto o far visita alle sorgenti termali di Ma’in

Pomeriggio: prosecuzione verso l’interno, con sosta a Al
Karak per la visita del castello di Kerak, famosa fortezza
crociata del XII secolo, intrigante mix di stili europeo,
arabo e bizantino. Spostamento lungo la King’s Highway,
storica via del commercio verso la penisola arabica, tra
magnifici scenari desertici. Arrivo a Dana, pittoresco
villaggio tradizionale ottomano abbarbicato in posizione
dominante sul Wadi omonimo, check-in in guesthouse e
relax con vista tramonto sulla valle sottostante

Sera: cena e serata a Dana
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Trekking nella Riserva di Dana

Mattina: sveglia presto e giornata dedicata al trekking
nella Riserva della Biosfera di Dana. A partire dal villaggio,
un lungo cammino in discesa si snoda all’interno della
valle del Wadi Dana. Il percorso può durare dalle 5 alle 7
ore, attraversando scenari desertici tra i più spettacolari e
variegati di tutta la Giordania, puntellati da piccole oasi e
verdi prati fioriti. Arrivati nel fondo valle, pascoli e campi
tendati dei beduini preannunciano l’arrivo a Feynan

Pomeriggio: arrivo al Feynan Eco Lodge, pranzo e rientro
in taxi a Dana, circa 2 ore di strada. Da Dana, prosecuzione
in auto a noleggio lungo la panoramica King’s Highway, e
arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Check-in in hotel

Sera: cena e serata a Petra, con possibilità di assistere al
Petra by Night in alcune date selezionate



Petra, meraviglia del mondo

Mattina: sveglia presto e visita di Petra all’apertura. Prima
dell’arrivo del flusso dei turisti, camminata all’alba lungo
il Sentiero del Siq e arrivo con vista mozzafiato davanti al
Tesoro. Prosecuzione della visita a piedi con salita della
scalinata per Al Deir (il Monastero), altro imperdibile
landmark, più difficile da raggiungere del Tesoro ma
altrettanto affascinante. Spostamento lungo il sentiero
delle tombe nabatee e viewpoint in cima al Tesoro

Pomeriggio: pranzo a Petra e partenza per il Wadi Rum,
arrivo al visitors centre e trasferimento in jeep al campo
tendato in tempo per godersi un indimenticabile tramonto
sui faraglioni di roccia e lo sterminato deserto rosso

Sera: cena tradizionale beduina nei pressi del campo
tendato nel cuore del deserto del Wadi Rum
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Wadi Rum e Aqaba

Mattina: sveglia presto per ammirare l’alba, colazione e
tour 4x4 del Wadi Rum, con visita, in 4x4 e a piedi, di aspri
canyon, alte dune, speroni isolati nel mare di sabbia e
ponti rocciosi. Rientro al visitor centre in tarda mattinata
e partenza per Aqaba

Pomeriggio: arrivo a Aqaba, pranzo e check-in in hotel
sulle rive del Mar Rosso. Pomeriggio dedicato al relax e
allo snorkeling a South Beach: nonostante la Giordania
abbia un litorale di soli 30km, può vantare un reef di
coralli estremamente in salute, e accessibile direttamente
dalla spiaggia. Lungo il reef di South beach, sarà possibile
ammirare tra gli altri pesci leone, murene, anemoni di
mare e i loro colorati «abitanti», i celebri pesci pagliaccio,
oltre al relitto di un carroarmato diventato habitat per
migliaia di pesci di barriera: sarà un tripudio di colori!

Sera: cena e serata a Aqaba
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Dal Mar Rosso a Amman

Mattina: ultimo bagno e snorkeling mattutini a Aqaba, e
partenza in auto verso Amman. Arrivo in tarda mattinata
nella capitale, check-in in hotel e pranzo

Pomeriggio: pomeriggio dedicato alla visita di Amman. La
capitale della Giordania è spesso ignorata dalle rotte del
turismo mordi e fuggi, ma il suo mix tra città vecchia e
moderna la rende una delle città più affascinanti del
medio oriente. Visità del centro storico e del teatro
romano, prima di spostarsi nei souq e nei locali rooftop
del centro moderno per ammirare il tramonto sulla città

Sera: cena e serata nei locali intorno alla Rainbow Street,
nel cuore della città vecchia di Amman
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Jerash e Ajlun

Mattina: partenza presto in auto da Amman alla volta di
Jerash, per la visita all’apertura dello splendido sito
archeologico romano, uno dei meglio conservati al mondo.
Sarà possibile quindi immergersi nell’antica Gerasa, nel
suo splendido foro a forma ovale, il magnifico teatro e la
porta di Adriano. Spostamento verso Ajlun

Pomeriggio: visita del castello di Ajlun, imponente
fortezza musulmana costruita ai tempi di Saladino (XII
secolo) sulle rovine di un antico monastero cristiano. Al
termine della visita di Ajlun, rientro nella capitale Amman
e free time per shopping e relax negli affascinanti souq
della città vecchia

Sera: cena e ultima serata nei locali di Amman



Rientro in Italia

Mattina: spostamento verso l’aeroporto di Amman in
prima mattinata. Volo di rientro per l’Italia, arrivo in
serata… E alla prossima avventura!
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