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JORDAN, JERUSALEM, ISTANBUL 
 
ITINERARIO SINTETICO 
D01: GIORNO DI ARRIVO (DOMENICA) 
D02: GIRO CITTÀ - JERASH - AJLOUN- AMMAN 
D03: MADABA- NEBO-KERAK-PETRA 
D04: PETRA INTERA GIORNATA 
D05: PICCOLA PETRA – WADI RUM 
D06: WADI RUM MAR MORTO AMMAN 
D07: AMMAN/CONFINE/JERUSALEM 
D08-D09: JERUSALEM 
D10: VOLO PER ISTANBUL 
D11-D12-D13: ISTANBUL 
D14: VOLO PER L’ITALIA 
 
 

D01 (DOMENICA): VOLI ITALIA-AMMAN (riunione con il gruppo parte Giordania) 
Volo di partenza (possibile 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: AMMAN – JERASH AJLOUN AMMAN JERASH 
Solitamente una visita inattesa, era detta la Pompei d'Oriente. Si potranno ammirare il Teatro Sud, il 
Tempio di Zeus, il 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.  
Visiteremo 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, le scale a chiocciola e altri elementi. Fu costruito da un generale del 
Saladino nel 1184 d.C. ai fini di controllo delle rotte commerciali.  
Amman ,  sorta sull 'ant ica Rabbath-Ammon, gl i  scavi  hanno portato al la luce 
innumerevoli  rest i  romani,  bizant ini  e del primo per iodo islamico.  Pernottamento ad 
Amman. 
 
 
D03: AMMAN- MADABA - MONTE NEBO - KERAK (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 Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccata 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. Petra per la cena ed il pernottamento in hotel. 
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D04: 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: 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: WADI RUM ALBA - 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 ad Amman per la cena ed il pernottamento. 
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D07: FRONTIERA KING HUSSEIN/ALLENBY – GERUSALEMME (In privato) 
Dopo avere effettuato il bellissimo tour della Giordania Nabatea, oggi il ns taxi privato ci porterà da Amman 
alla frontiera (1h) King Hussein/Allenby, con arrivo intorno alle 10:00am. Dopo le formalità non brevi 
incontriamo l’auto israeliana e proseguiamo per Gerusalemme. Tempo libero/ iniziamo le visite. 
 
D08 & D09: GERUSALEMME - HIGHLIGHTS CONSIGLIATI: 

- I 4 quartieri di Gerusalemme vecchia: Armeno, Ebraico, Mussulmano, Copto. 
- Muro del Pianto (il muro occidentale del Tempio di Salomone il luogo più sacro del Giudaismo) 
- La Via Dolorosa fino al Golgotha e la Basilica del Santo Sepolcro, il Cardo Romano, Monte Sion, e la 

sala dell’Ultima Cena, l’Abbazia della Dormizione. 
- Moschea della Cupola della Roccia, AL AQSA, sulla spianata delle Moschee a fianco al Muro del 

Pianto. È il terzo luogo più importante del mondo per i mussulmani, ove il Profeta (la pace sia su di 
lui) salì al cielo sul cavallo bianco. 

- Monte degli Olivi, Giardino dei Getzemani, Il Davidson Centre, Israel Museum ove vedremo i Rotoli 
del Mar Morto le pagine originali di alcuni libri della Bibbia. 

- Yad Vashem, l’impressionante Israel Holocaust Memorial Centre.  
- Betlemme per visitare la Grotta, la Chiesa della Natività.  

(Bethlehem è sotto la autorità palestinese e in caso la guida sarà palestinese)  
 

D10: TEL AVIV BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT / VOLO PER ISTANBUL 
(in accordo ai voli potrebbe esserci ancora tempo per altre visite) 
Arrivo all’Aeroporto di Istanbul trasferimento con la Metro e/o Tramvay di cui vi forniremo facili istruzioni 
all’hotel in zona Sultanhamet ove ci sono la maggior parte dei monumenti e il Bazaar.   
(Su richiesta possiamo fornirvi transfer privato aeroporto-hotel.)  
Tempo libero. Pernottamento hotel. 

 
D11-D12-D13: TRE GIORNI PER GODERVI ISTANBUL.  
Noi possiamo fornirvi la guida professionale in lingua italiana in gruppo collettivo (oppure guida privata solo 
per voi) sulla base delle visite che vorrete effettuare. 
Le visite riguarderanno i vari capolavori di ogni epoca, le varie zone di Istanbul, come da noi suggerito.  
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Appunti per İstanbul, per un soggiorno più approfondito. 
 
Città periodo romano-bizantino 
Santa Sofia fu per un millennio il più grande monumento religioso del mondo cristiano fino a quando, con 
la caduta di Costantinopoli, il sultano Mehmet II, la trasformò da chiesa a moschea. Rimase moschea fino al 
1935 quando Mustafà Kemal (Ataturk) la trasformò in museo. Uscendo sulla destra al di là della tramvia, 
trovate la Cisterna o Basilica. Fu battezzata dai turchi "palazzo sommerso", è lunga 140 mt e larga 70 mt, è 
capace di contenere 80.000 metri cubi di acqua. L’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo che 
divenne il centro della vita sociale Cittàdina al tempo di Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone 
Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna Serpentina tolta al tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di 
Costantino VII. Ex monastero del Pantocrator del XII secolo e poi un altro gioiello bizantino ancora vivo con 
mosaici e affreschi conservati perfettamente: S.Salvatore in Chora. S. Irene è il luogo del secondo Concilio 
Ecumenico e primo di Costantinopoli (una bellezza del 4° secolo che è solitamente chiusa al pubblico 
escluso concerti musicali del Festival internazionale di musica d’Istanbul – visita prenotabile a pagamento). 
Un po’ di relax al Mercato delle Spezie e Bazaar. A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi Mevlana, 
Dervisci, in caso venga effettuata. 
 
Città con i monumenti imperiali della capitale ottomana  
Il Palazzo Topkapi sede mitica dell’opulento governo Ottomano adesso area museale. 
Il complesso della Moschea di Solimano che ospita la sua tomba monumentale e quella della mitica 
favorita Hurrem e le stradine autentiche dei dintorni. La moschea Blu, un carosello di cupole e minareti. Il 
quartiere Eyüp con la moschea, la tomba del portabandiera di Maometto, i cimiteri di Eyüp il cui più antico 
risale all’epoca romana. Suggerimento per concludere la giornata: sulla collina di Pierre Loti dove si gode il 
tramonto spettacolare del Corno d’Oro.  
 
Quartieri di Fatih, Fener e Balat 
Il nostro itinerario all'interno dei tre quartieri dura dalle ore 9 alle 15 più o meno (pausa pranzo verso le 
12.30), si svolge tutto a piedi a parte un breve spostamento iniziale con autobus di linea. Estremamente 
interessante e autentico. (Con le nostre guide turche, è facile perdersi in zone non abituate al turismo). 
  
Parte asiatica della città, itinerario che comprende i quartieri di Kadıköy, Yeldeğirmeni e Üsküdar 
Anche questa visita si svolge prevalentemente a piedi, dura sempre circa 6 ore dalle 9 alle 15 più o meno. 
(Con le nostre guide turche) 
 
Gita sul Bosforo in battello 
È sufficiente andare vicino al Ponte di Galata davanti al Bazaar Egiziano (delle spezie) e prendere una delle 
barche che offre il giro di mezza giornata. 
 
HAMMAM 
Per chi vuole andare a farsi un trattamento in un hammam daremo informazioni utili riguardo due storici e 
architettonici hammam in zona Sultanhamet. 
 
D14: RIENTRO IN ITALIA 
 Trasferimento in aeroporto e voli di ritorno in Italia in base agli operativi. 
 

Noi possiamo proporvi una quotazione su misura, in base alle vostre esigenze di data e durata, che 
comprende: 
 

• Voli internazionali, incluse tasse aeroportuali 

• Assicurazione Medico/Bagaglio 
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TOUR PARTE GIORDANIA (in gruppo): 
- 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 
 
PARTE ISRAELE (in privato): 
- Transfer Amman/Confine/Jerusalem 
- Hotel (con colazione) 
- Guida locale 
- Auto a noleggio in caso serva OPPURE auto con autista (costoso in Israele) 
 
PARTE ISTANBUL (in privato): 
- Sistemazione in hotel 4-5 stelle (camera doppia e prima colazione)  

       - Guida professionale in italiano (in privato o collettivo) 
       - Suggeriamo l’uso di taxi a Istanbul città storica (costi bassi) 

 
Documento necessario per la Giordania: 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. 
 

 
 
 

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

