TREKWADIRUM JORDAN 9days
Yana programma di viaggio
Programma sintetico

D01: VOLI DALL’ITALIA di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze di aeroporto.
Arrivo all'aeroporto di Amman, incontro e assistenza poi trasferimento in hotel ad Amman (circa 45 minuti),
check in hotel e pernottamento
D02: DANA - ROVINE DI FEINAN
Guida circa 3 ore; trekking circa 13 km / 7 - 8 ore.
Dopo una colazione anticipata e un briefing dettagliato del viaggio, guidiamo verso sud attraverso un
variegato paesaggio desertico fino al piccolo villaggio di Dana. Il villaggio si trova all'interno di una riserva
naturale di 320km² Il parco è geologicamente vario, con montagne, vallate, altopiani e deserto, ed è
straordinariamente colorato. Il nostro trekking inizia dal villaggio, la discesa lungo una pista tortuosa fino al
piano desertico (circa 250 metri sul livello del mare). Passiamo attraverso diversi ecosistemi con flora e
fauna diverse, raggiungendo infine il nostro campeggio sul pavimento del deserto accanto alle rovine di
Feinan.
Feinan e dintorni, Khirbet al-Nahas e Khirbet al-Jariayeh dense di oltre trenta siti individuati di epoche
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stratificate. Fu probabile epicentro di produzione di rame per tutta la Palestina. Nelle vicinanze di Feinan si
trovano in stato di rovina chiese, condutture idriche, un monastero risalenti ai periodi romano e bizantino.
Campo notturno.
D03: ROVINE DI FEINAN - WADI ARABA
TREKKING CA. 18 KM / 8 - 9 ORE
Ci svegliamo presto e, dopo una buona colazione, carichiamo l'attrezzatura e partiamo per la escursione
giornaliera. Il nostro itinerario oggi ci porta attraverso hamada (terreno arido piano), deserto roccioso e
sassoso, con montagne frastagliate che si ergono fino a 1400m ad est. A ovest e nord-ovest, il deserto
aperto scende verso il Mar Morto, che si trova a 400metri sotto il livello del mare. Il percorso della mattina
ci porta in giro per alcune piccole colline prima di attraversare il deserto aperto verso Wadi Barwaz, che si
trova ai piedi delle montagne, per il pranzo. Wadi è il nome dato a un letto di fiume o corso d'acqua
prosciugato, una caratteristica regolare in questo paesaggio secco. Dopo pranzo e un breve riposo ci
dirigiamo a sud-ovest nel deserto. Scendiamo gradualmente verso Wadi Araba, prima attraversando
hamada e poi una zona di piccole dune di sabbia. I panorami sono stimolanti del meraviglioso paesaggio
desertico. Ci accampiamo di nuovo sotto cieli notturni stellati. Campo notturno.
D04: WADI ARABA - RAS FEID
TREKKING CA. 14 KM / 8 - 9 ORE
Oggi lasciamo le dune di sabbia alle nostre spalle e torniamo in uphill. Abbiamo un'ascesa graduale
attraverso il deserto fino ad Abu Sakakin, situata ai piedi delle montagne. Da qui iniziamo una salita più
ripida attraverso piccoli massi e rocce ai piedi di una pista ripida e tortuosa. Questa pista ci porta in alto
sulle montagne: una sezione particolarmente impegnativa! Questa è una regione remota ma bellissima con
viste spettacolari a ovest nel deserto. Dopo una pausa per il pranzo, proseguiamo fino all'alta sella (720 m),
da dove abbiamo una bella vista nel cuore di queste splendide montagne. Seguiamo una pista ripida e
stretta che si snoda fino alla valle del fiume; una volta a valle il nostro percorso ci porta attraverso il canyon
di Sakakin prima di accamparci sopra il fiume a Ras Feid. Campo notturno.

D05: RAS FEID - SHKARET MSEI'D
TREKKING CA. 18 KM / 8 - 9 ORE
Lasciamo il campo dietro di noi e godiamo di una piacevole passeggiata attraverso il canyon di Sakakin. Il
nostro percorso diventa via via più impegnativo man mano che risaliamo gradualmente verso le montagne.
Questo sentiero è usato dai beduini per le transumanze dei loro animali dal deserto alle regioni più alte e
più fresche per l'estate. I viewpoints sono eccezionali. La nostra pista è dura, con alcune salite ripide e
discese rocciose, ma i premi sono eccezionali!
In fine saliamo su un valico, dove abbiamo una vista incredibile sulla catena montuosa e il deserto oltre, e
verso la destinazione: Shkaret Msei'd. Scendiamo nella valle del fiume e proseguiamo lungo il fondovalle
fino a Shkaret Msei, dove accampiamo. Questa è una giornata difficile in un terreno difficile. Campo
notturno.
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D06: SHKARET MSEI'D - LITTLE PETRA
TREKKING CIRCA 16 KM / 8 ORE
Dopo un'altra notte dormendo sotto le stelle, ci dirigiamo verso l'interno, lontano dalle montagne e dai
paesaggi desertici, verso l'antico sito di AL BEID (Piccola Petra). Il nostro percorso ondulato attraversa
colline basse e un paio di piccoli insediamenti prima di arrivare improvvisamente tra i templi scavati nella
roccia e le strane formazioni di arenaria del sito. Queste rovine sono tra le più antiche del Medio Oriente, e
sono l’aperitivo architettonico per i luoghi che ci attendono domani a Petra. Dopo aver visitato il sito quasi
rupestre, continueremo a tessere la nostra strada attraverso le valli fino al nostro campeggio incastonato
tra le formazioni rocciose. Campo notturno.
D07: PETRA - MAR MORTO
TREK CIRCA 18 KM / 7 ORE; + GUIDA CIRCA 4 ORE
Oggi è l’obbiettivo principe del trekking, il percorso verso e dentro Petra! Le enormi tombe e gli edifici di
Petra, scavati nella roccia, testimoniano la ricchezza di una volta dell'antica capitale dei Nabatei. Il trek ci
porta inizialmente al monastero, un imponente edificio scolpito per asportazione di 43metri di altezza e
50metri di larghezza. Continuiamo il nostro trekking guidato verso il centro di Petra, prima di andare in giro
per Jebel al-Khubtha e le incredibili rocce di arenaria a strisce rosse a Wadi Mataha. Poi attraverseremo
l'As-Siq per vedere il Tesoro, la vista più famosa di Petra. Un'ulteriore mezz'ora di trekking attraverso il Siq
ci porta al nostro veicolo in attesa, che ci porta sulla costa del Mar Morto per due notti di relax e un hotel
con docce e letti confortevoli!
Hotel (Cena non inclusa).

D08: MAR MORTO TEMPO LIBERO
Un'intera giornata per rilassarsi e godersi le delizie della scenografica costa del Mar Morto. La
concentrazione di sale nelle acque del Mar Morto è almeno 8 volte superiore a quella dell'oceano, e
rilassarsi galleggiando nelle acque salate è un'esperienza davvero singolare. Ci incontriamo di nuovo la sera
per una grande festa per celebrare i nostri risultati.
Hotel di notte (Pranzo e cena non inclusi)
D09: MAR MORTO – AEROPORTO DI AMMAN
Transfer ad Amman Airport per il nostro volo di ritorno.
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La quota individuale di partecipazione 1.880€ (base 6 - 11persone) comprende:
- Voli internazionali e tasse aeroportuali
- Assistenza all'aeroporto in arrivo e partenza da parte di coordinatori di lingua inglese
- 3 pernottamenti in hotel ad Amman e sul Mar Morto (camera e prima colazione)
- 04 notti in campi privati come menzionato pensione completa
- 01 pernottamenti in campeggio beduino a Little Petra in mezza pensione
- 06 Pranzi (dal giorno 2 al giorno 6)
- Attrezzatura da campeggio completa (sacchi a pelo, tende, pasti caldi, acqua, personale per cuoco e
aiutanti, tenda e tenda Toilette)
- Acqua durante il giorno del viaggio
- Trasporto in veicolo moderno A/C con autista parlante inglese
- Guida al trekking in italiano per 6 giorni
- Biglietti d'ingresso ai siti citati nel programma
- Cavalcata a Petra per 1km dal centro visitatori fino ad Al Siq (include biglietto Petra)
- Visto collettivo
- Assicurazione Medico/Bagaglio

NON COMPRENDE:
- Cene ad Amman e negli hotel del Mar Morto
- Mance per guida, autista e portage
- Eventuali supplementi volo se ci sono richieste particolari.
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si
presentano condizioni di necessità.

Hotels o similari:

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 mobile +39 3485180858
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