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GIORDANIA CLASSICA NABATEA 
YANA programma di viaggio 8days 
(Le partenze sono solitamente di Sabato o Domenica) 

 
ITINERARIO SINTETICO 
D1 GIORNO DI ARRIVO 
D2 GIRO CITTA’ – JERASH- AJLOUN- AMMAN 
D3 MADABA- NEBO-KERAK-PETRA 
D4 PETRA INTERA GIORNATA 
D5 PICCOLA PETRA – WADI RUM 
D6 WADI RUM MAR MORTO AMMAN 
D7 AMMAN GIORNO LIBERO (vedi escursioni) 
D8 GIORNO DI PARTENZA 

 
 
D01 (Domenica): VOLI ITALIA - AMMAN 
Volo di partenza (possibilmente da molte città italiane) di cui vi forniremo gli operativi in accordo alle date 
e alle vostre esigenze. Arrivo all’aeroporto, assistenza e trasferimento in albergo. Pernottamento ad 
Amman. 
 
D02 (LunedÌ): AMMAN - JARASH - AJLOUN - AMMAN 
Solitamente una visita inattesa; era detta la Pompei d'Oriente. Si potranno ammirare il Teatro Sud, il 
Tempio di Zeus, Tempio di Artemide con le svettanti colonne ondeggianti con il vento e poi il Ninfeo, il 
Cardo con la pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei solchi lasciati dal 
passaggio delle bighe. IL Foro unico al mondo di forma ovale.  
Visita di Ajloun e il suo castello Qala’at al Rabad e aggiungeremo un tocco ambientale con una visita alla 
foresta-riserva di Dibbeen. Il castello rappresenta un elegante esempio di architettura militare araba 
medievale con il suo ponte levatoio, scale a chiocciola etc…Fu costruito da un generale del Saladino nel 
1184 d.C. ai fini di controllo delle rotte commerciali.  
Amman Sorta sull'antica Rabbath-Ammon, gli scavi hanno portato alla luce innumerevoli resti romani, 
bizantini e del primo periodo islamico. Pernottamento ad Amman. 
 

D03 (Martedì): AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHAWBAK - PETRA 
Madaba è nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza grafica e simbolica. Imperdibile 
la Mappa della Terra Santa scoperta nel 1897 e conservata nella Chiesa di San Giorgio. Mosaico risalente al 
560, è un eccezionale documento di geografia biblica che riproduce oltre 150 località.  
Monte Nebo. Si ritiene che qui vi sia la tomba di Mosè (il luogo dal quale vide la Terra Promessa senza 
poterla raggiungere lasciando il comando a suo fratello Giosuè). Si continua verso la Strada dei Re per 
visitare il castello crociato di Shawbak. Ingresso invalicabile e tripla cinta muraria non impedì al saladino di 
conquistarlo dopo appena 75 anni dalla sua costruzione. Il castello utilizza il suo elegante piedistallo 
naturale per la funzione strategica. Unisce resti di scritte in arabo mamelucco, elementi di stile europeo, 
passaggi segreti e leggende tramandate dalla gente locale. Arrivo a Petra per la cena ed il pernottamento in 
hotel. 
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D04 (Mercoledì): PETRA INTERA GIORNATA 
Visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso che appare come roccia colorata. 
Difficile da narrare, un’impressione di rara magnificenza, oltre le aspettative. Si può solo immaginare cosa 
abbia provato l’esploratore svizzero Burckhardt nel 1812 quando fu accompagnato alla città nabatea da 
parte dei beduini e ammesso al grande segreto. Pernottamento a Petra. 

 
D05 (Giovedì): BEIDA - WADI RUM (LA VIA DELL’INCENSO) 
Dopo colazione si parte verso la Piccola Petra (Beida). A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, 
dirette verso Siria ed Egitto. Dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono grotte nella roccia 
arenaria per il numero enorme di carovanieri che vi sostavano. 
Il deserto di Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane cariche di merce preziosa che dalla 
penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. Altissime dune di color 
rosso intenso. In questi luoghi il professor Borzatti ha ritrovato dei reperti del più antico alfabeto che si 
conosca, il Tamudico, risalente a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri 
scolpite nelle rocce della famosa “Valle della Luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al 
campo tendato, cena e pernottamento. 

D06 (Venerdì): ALBA NEL WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Dopo l’alba nel deserto ci dirigiamo al Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423mt 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 torna Amman per la cena ed il pernottamento. 
 
D07 (Sabato): GIORNATA AMMAN con varie scelte 
A -Tempo libero (vi segnaliamo la zona di mercato nei pressi dell’Anfiteatro Romano). 
B - Escursione a pagamento ad AL SALT (60€ incluso pranzo in famiglia giordana). 
 
Al Salt si trova ad ovest di Amman 30km ed era la capitale dei giordani prima della fondazione di Amman. È sulla 
strada tra Amman e Gerusalemme. La città fu costruita in posizione collinare, con le pietre gialle locali. Al Salt è un 
modello di cittadina in Giordania esempio di armonia sociale, religiosa e architettonica. In Al-Salt le persone di tutte le 
fedi e culture vivono in pace. Si tratta di un tour a piedi di 2 ore per visitare le chiese/case locali giordane. Durante il 
tour si godono varie esperienze come pregare nella chiesa ortodossa AL-khader, uno dei santuari più antichi e più sacri 
in Giordania, risalente al 1682 e utilizzato da musulmani e cristiani, sentire l'atmosfera tradizionale di un luogo di 
ritrovo per i familiari visitando Madafat Al khalili. (Pranzare in famiglia locale) La vista della città dal ci permetterà di 
scoprire la pianificazione della vecchia città islamica dove moschee e chiese si sono riunite in un unico luogo e una a 
fianco all'altra. Il tour include passeggiare per la strada più famosa e antica della città, Al-Hammam Street. Si tratta di 
una strada stretta dove non sono ammesse auto e troverete diversi negozi tradizionali su entrambi i lati come il 
negozio Sweet (Knafeh), Qattaif (dolce), il negozio Attar, il negozio di caramelle e noci, verdura, il tabaccaio, il 
calzolaio, profumeria, barbiere che ha ancora vecchi strumenti da barba. (Avrete capito che la consigliamo!) 



 3 

D08 (Domenica): RIENTRO IN ITALIA 
Volo di ritorno in Italia (di cui vi daremo operativi specifici in base alle vostre esigenze).  

Quota individuale di partecipazione € 1.380 (base 6p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali incluse tasse aeroportuali 
- Hotels 4stelle, camera doppia e prima colazione  
- Tutte le cene (mezza pensione) 
- 1 notte in campo tendato in Wadi Rum e Safari 2 ore in 4x4 
- Cavalcata a Petra per 800 metri, dall’ingresso fino al Siq (opzionale) 
- Bus + autista 
- Guida professionale parlante italiano per i 5 giorni del tour 
- Ingressi ai siti & Visto di Arrivo  
- Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- I pranzi 
- Supplemento singola 30€ per notte. 
- Supplemento voli alta stagione 100€ 
- Escursione a pagamento ad AL SALT (60€ incluso pranzo in famiglia giordana) 

 
 

SE INTERESSATI AD ESTENSIONE AQABA MARE CHIEDETE PURE; IN ALCUNE PARTENZE VIENE INCLUSA UNA PARTE AD AQABA. 
 

 

N.B. Documento necessario: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA 3 MESI DALLA DATA DI INGRESSO IN 
GIORDANIA. 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 

• Esempio Hotels o similari: 
Amman Days Inn 
Petra Amra Palace 
Wadi Rum Sun City Camp 

 

JORDAN UNESCO HERITAGE LIST: 
    * Petra (1985) 
    * Quseir Amra (1985) 
    * Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) (2004) 
    * Wadi Rum Protected Area (2011) 
 
 

❖  "Petra By Night"  
Lo spettacolo notturno (20:30) è trisettimanale: lunedì, mercoledì, giovedì. Il costo 17JOD 
acquistabile in loco. N.B. Lo spettacolo può essere cancellato senza preavviso per vari motivi. 
 
“Si tratta di una visita che conduce lungo un percorso illuminato da candele, con il sottofondo di 
musica locale, lungo il centro storico dello stesso sito di Petra. Sicuramente Petra by Night è stato 
un momento profondo e toccante, consigliamo a tutti di partecipare. Anche la visita durante il 
giorno è stata bellissima. Spalmarsi di fango sul Mar Morto è stato super divertente, e anche la sera 
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a Petra ci siamo divertite tantissimo a ballare e ascoltare musica dal vivo in un bar dove ci ha 
portate Jalil.  A Wadi Mousa abbiamo mangiato benissimo in un piccolo ristorante turco dall’aria 
trasandata. I Falafel comprati per strada sono meravigliosi, e consigliamo a tutti di bere limone e 
menta tritata, super-buono!” (Ilaria). 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 mobile +39 3485180858 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

