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GIORDANIA

Teddy



EXPERIENCE

Due paesi dalla storia millenaria alle porte del Medio Oriente,
Israele e Giordania sono terreno fertile per un’avventura on the
road dal fascino intramontabile. Muoveremo dalla città santa di
Gerusalemme, culla delle principali religioni monoteiste, e dalla
calde rive del Mar Morto, dove faremo il bagno nel punto più
basso della Terra, per poi affrontare un lungo viaggio tra i deserti
giordani e rimanere abbagliati dai tesori di Petra e dagli
incredibili paesaggi lunari del Wadi Rum, dove dormiremo in un
camp tendato. Per chiudere al top questo viaggio memorabile, ci
tufferemo nelle acque turchesi del Mar Rosso a Aqaba, e ci
lasceremo sedurre dalle calde atmosfere cosmopolite di Tel Aviv

IL TOCCO BHS

Il viaggio, che alterna ritmi intensi a momenti di idilliaco relax, è
scandito da albe e tramonti: ammireremo lo spettacolo del sole
che cala sui tetti di Gerusalemme e tra le sabbie del Wadi Rum,
lo vedremo sorgere sul Mar Morto dalla fortezza di Masada, e far
capolino sulle facciate nabatee della meravigliosa Petra. La
magia dei colori di queste terre vi resterà dentro per sempre!

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Appartamenti, hotel 3*, camp nel Wadi Rum



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Gerusalemme (2)

Wadi Rum (1)

Aqaba (1)

Highlights

Mar Morto (1)

Petra (1)

Città vecchia e Betlemme 

Tramonto e notte nel deserto

Alba a Masada, Mar Morto

Desert safari nel Wadi Rum

Italia

Tel Aviv (1) Desert safari e serata a Tel Aviv

Petra all’alba, bagno nel Mar Rosso



Arrivo a Gerusalemme

Mattina: arrivo all'aeroporto di Tel Aviv. Ritiro auto a
noleggio e trasferimento a Gerusalemme

Pomeriggio: check-in in appartamento a Gerusalemme, e
prima visita alla città vecchia

Sera: Cena e serata nei ristoranti della città nuova di
Gerusalemme
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Gerusalemme e Betlemme

Mattina: visita guidata in italiano di Gerusalemme: visita
dei quattro quartieri della città vecchia, culla delle
principali religione monoteistiche. Visita del Muro del
Pianto e della Spianata delle Moschee, luoghi religiosi
altamente simbolici e ancora oggi contesi da Ebraismo e
Islam, e visita della chiesa del Santo Sepolcro

Pomeriggio: pranzo street food a Gerusalemme,
possibilità di visitare Betlemme con driver palestinese:
muro divisorio Israele-Palestina, murales di Banksy e
Banksy Walled Off Hotel. Rientro a gerusalemme nel tardo
pomeriggio

Sera: Cena e serata nei ristoranti della città nuova di
Gerusalemme
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Masada e Mar Morto

Mattina: sveglia presto e partenza per Masada. Visita di
Masada, salendo a piedi o in funivia , e vista
indimenticabile sul Mar Morto dalla fortezza di Erode.
Possibilità di scendere a piedi o in funivia. Partenza per
Ein Bokek, arrivo, sistemazione in hotel e pranzo

Pomeriggio: relax e bagni «galleggianti» nelle acque
salate Mar Morto, il punto più basso della Terra (-423
metri)

Sera: cena e serata a Ein Bokek
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Frontiera e tramonto nel Wadi Rum

Mattina: partenza per la Giordania, rilascio auto israeliana
e attraversamento della frontiera. Ritiro auto a noleggio a
Aqaba e pranzo

Pomeriggio: partenza per il Wadi Rum, arrivo al visitors
centre e trasferimento in jeep al campo tendato al
tramonto

Sera: cena tradizionale beduina nei pressi del campo
tendato
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Wadi Rum

Mattina: tour in jeep del Wadi Rum, con visita di canyon,
alte dune, speroni isolati nel mare di sabbia e ponti
rocciosi. Rientro al visitors centre, e partenza per Petra.
Pranzo lungo la strada

Pomeriggio: arrivo a Petra, check-in in hotel e relax

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

Mattina: sveglia presto e visita di Petra all’apertura. Prima
dell’arrivo del flusso dei turisti, camminata all’alba
attraverso Sentiero del Siq e arrivo davanti al Tesoro.
Salita con la scalinata per Al Deir (il Monastero), sentiero
delle tombe nabatee e viewpoint in cima al Tesoro

Pomeriggio: partenza per Aqaba. Arrivo e possibilità di
fare un bagno nel Mar Rosso al tramonto. Rilascio auto a
noleggio

Sera: cena e serata ad Aqaba
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Tel Aviv

Mattina: partenza per Israele e attraversamento del
confine. Superamento del confine e recupero auto a
noleggio Israeliane in direzione Tel Aviv attraverso l’arido
deserto del Negev

Pomeriggio: arrivo a Tel Aviv, sistemazione in hotel fronte
spiaggia e possibilità di fare un bagno o attività all’aperto
sul fantastico lungomare di Tel Aviv

Sera: cena e party finale nella scatenata nightlife di Tel
Aviv
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Rientro in Italia

Mattina e pomeriggio: free time a Tel Aviv e rientro in
Italia… e alla prossima avventura!
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Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




