
 

 

 

 

 

 

 
Percorso del viaggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Giordania vanta una storia antichissima, che affonda le radici agli 

albori della civiltà dell’uomo. Racconti biblici, città scomparse, la 

Giordania offre un'ampia varietà di spunti di carattere storico e 

romantico. Fin dal terzo millennio a.C. è stata, per la sua posizione 

strategica al centro dei commerci tra Egitto, Arabia e Siria.  

Pur facendo parte del martoriato Medio Oriente è una nazione 

tranquilla. Anzi è uno dei paesi più accoglienti e ospitali del mondo. La 

Giordania non si esaurisce nelle tazze di tè in compagnia di cordiali 

abitanti locali, è anche la sede di alcuni fra i più spettacolari siti 

archeologici del Medio Oriente. Petra, l'antica città dei Nabatei, si 

tratta di uno dei siti storici più ricchi di atmosfera. E poi lo strabiliante 

scenario del deserto del Wadi Rum che ha incantato Lawrence 

d'Arabia. E la peculiarità delle acque del Mar Morto, curative e ricche 

di sali anti età  

Un viaggio in Giordania significa incontro con una civiltà che è stata 

da millenni il crocevia tra Europa ed Asia; dove si possono ammirare le 

antiche vestigia dell’impero romano, dei crociati, dei principi 

omayyadi e della leggendaria popolazione nabatea. Inoltre la natura 

ha donato la straordinaria bellezza del deserto e la peculiarità della 

valle del Giordano, per arrivare poi alle spiagge coralline del Mar 

Rosso che sono considerate tra le più belle. E poi una serie di siti biblici 

che sono anche meta di pellegrinaggi  per i cristiani di tutte le 

confessioni.   



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1° giorno -  Giovedi 9 maggio - Italia - 

Giordania 
 

Ritrovo alle ore 04.15 parcheggio davanti al Santuario 

di Madonna di Rosa e partenza con bus riservato alla 

volta dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. 

Operazioni di imbarco per il volo delle ore 07.15 della 

compagnia aerea Austrian Airlines  con cambio di 

aeromobile a Vienna (arrivo ore 8.30 partenza ore 

10.15) con arrivo ad Amman alle ore 14.50 (ora 

locale). Incontro con la guida ed inizio delle visite. 

Cominceremo dalla vicina Al-Salt con le caratteristiche 

case ottomane nel centro storico. Cena e pernottamento ad Amman. 
 

2° giorno -  Amman - Castelli del deserto 

- Jerash 
 

I castelli del deserto, diversi per funzione, stile 

architettonico e fantasiose decorazioni furono in gran 

parte edificati durante il dominio dei principi Omayyadi 

nel VII secolo; altri risalgono al periodo romano e 

conservano anche tracce del periodo nabateo. Il percorso 

inizierà con la visita del sito di Ahl al-Kakf, da secoli 

meta di pellegrinaggio di fedeli musulmani, 

proseguiremo con la visita di Qasr al-Qasal, uno dei più 

antichi siti palazziali omayyadi, per continuare con le visite di Qasr Mushatta, l’incompiuto 

palazzo d’inverno, di Qasr Hranet, turrito e ricco d’atmosfera,  di  Qusayr Amra, il celebre palazzo 

termale protetto dall’Unesco che conserva affreschi unici sia per l’intrinseca bellezza che per il fatto 

di rappresentare figure umane pur essendo realizzati da artisti islamici. Raggiunto il forte di basalto 

nero di Qasr Azraq inizierà il percorso verso ovest, transitando dal complesso termale di Hammam 

as-Srah e dal Qasr Hallabat per poi risalire al sito di Umm al-Jimal, l’antica città nabatea il cui 

nome significa “madre dei cammelli”, al centro di una steppa cosparsa di lava basaltica. Si arriverà 

in serata a Jerash dove è prevista la cena e il pernottamento.  
  

3° giorno - Jerash - Ajlun - Irbid - 

Quwaylibah - Umm Qais 
 

Jerash è tra i siti più interessanti al mondo, con rovine 

grandiose che rendono pienamente la sensazione 

dell’antica gloria del luogo. Ammireremo l’Arco di 

Adriano, l’Ippodromo (dove forse riusciremo a vedere la 

corsa delle bighe, riproposta come ai tempi degli antichi 

Romani) la Porta Sud, la Piazza Ovale, il tempio di 

Zeus, il Teatro sud, il Tempio di Artemide, il Teatro Nord  

e passeggeremo sul Cardo maximus per poi ammirare i 

Propilei, la Chiesa dei propilei, il Ninfeo., la Cattedrale, 

ecc. Si proseguirà per Ajlun, ad ovest di Jerash, dove si erge il castello di Rabad costruito sulla 

sommità di un colle nel 1184, che offre anche un grandioso panorama sulla valle del Giordano. Più 

a nord, raggiungeremo Irbid e poi Quwaylibah (l’antica Abila) dove visiteremo il sito archeologico 

con l’interessante necropoli, per concludere la giornata a Umm Qais, dove pernotteremo.  
 

 

 



4° giorno -  Umm Qais - Pella - Betania e Mar Morto   
 

Visita di Umm Qais, l’antica Gadara, dalle cui interessanti rovine si ammirano la valle del Giordano 

e il lago di Tiberiade. Proseguendo ora verso sud lungo la valle del Giordano si visiterà anche il sito 

archeologico di Pella e, tempo permettendo, Dayr Alla, arrivando poi da qui sul Mar Morto, ed 

escursione a Betania nei pressi della costa nord del Mar Morto, luogo del Battesimo di Gesù, 

situato nel Uadi Kharrar, una piccola valle ornata da canneti ricca di antiche testimonianze 

archeologiche, dove scorre un corso d’acqua affluente del Giordano. Visiteremo il sito battesimale, 

i resti della Chiesa Superiore, ecc. Una parte del pomeriggio dedicato al riposo ed alle cure termali 

con le benefiche acque del Mar Morto dove si potrà sperimentare l’ebbrezza di galleggiare (anche 

chi non sa nuotare!) tra le sue salatissime acque (facoltativo). Cena e pernottamento. 
 

5° giorno - Mar Morto - Monte Nebo - Madaba 

- Kerak - Petra 
 

Dirigendosi verso sud si partirà per Petra percorrendo l’antica 

Strada dei Re per raggiungere il Monte Nebo,  con il memoriale 

di Mosè, vero balcone panoramico sul Mar Morto da dove nelle 

giornate limpide lo sguardo spazia fino a Gerusalemme; è un 

luogo considerato sacro dalle tradizioni semitiche, dove è venuto 

in pellegrinaggio anche un Papa, perché si dice che vi sia sepolto 

il profeta Mosè. Si proseguirà per Madaba, famosa per 

l’antichissimo mosaico della chiesa greco-ortodossa di San 

Giorgio che raffigura la Terra Santa e, dopo aver visitato questa 

chiesa e il Parco Archeologico (tra cui il Palazzo Bruciato, la 

Chiesa dei Martiri, la Chiesa della Vergine, la Sala di Ippolito, 

la Chiesa del profeta Elia e la cripta di S. Eliano, la Chiesa 

degli Apostoli, ecc.) proseguendo si transiterà per lo 

spettacolare Wadi al Mujib, tra le maggiori attrazioni 

naturali della Giordania, arrivando al castello di Al-Karak, 

un’imponente roccaforte crociata molto interessante da 

visitare, costruita nel 1142 sulla sommità di un colle sopra 

l’omonima cittadina. Durante il viaggio brevi soste 

panoramiche. Si giungerà a Petra in serata per la cena e il 

pernottamento. In serata ci sarà la possibilità di vedere il 

suggestivo spettacolo di luci e suoni “Petra by night” 

(facoltativo).  
 
 

6° giorno - Petra 
 

Intera giornata dedicata alla visita di questa antica città, 

riconosciuta nel 2007 come “una delle nuove sette 

meraviglie del mondo”. Si accede alle rovine percorrendo 

(con le tipiche carrozzelle) uno stretto canyon che si apre in 

una valle scolpita tra torreggianti pareti di roccia dai colori 

intensi. Le facciate degli edifici rupestri di Petra 

testimoniano la ricchezza dell’antica capitale dei Nabatei, il 

popolo che dominava la transgiordania prima dell’arrivo dei romani e trasformò la valle del Wadi 

Araba, secondo il poeta Dean Burger, in una “…città rossa come rosa, antica quasi quanto il 

tempo…”.Che cosa ammireremo di questo splendore? Impossibile fare un elenco, ma non mancherà 

l’Al-Khaznah, il complesso conosciuto come il “tesoro del faraone”, il teatro, i monumenti sulla 

collina di al-Khubthah (tomba dell’Urna, tomba della Seta, tomba Corinzia, tomba del Palazzo), la 

Via Colonnata, la Chiesa Bizantina, il Grande Tempio, ecc. Oltre alla città vera e propria si 

effettuerà una bella escursione all’“altare dei sacrifici”, il più importante santuario d’altura della 

zona, da cui si gode una vista spettacolare. Cena e pernottamento a Petra. 



7° giorno - Petra - Beidah - Wadi Rum 
 

Di buon mattino, partenza per il gebel ad-Dayr, il cosiddetto 

“monastero” in un percorso tra gole e squarci panoramici e 

poi proseguimento per il sito di Beidah, conosciuto anche 

come Piccola Petra, incastonato tra inaccessibili canyon a 

nord di Petra. La storia qui ha inizio nel Neolitico, con resti 

che risalgono al 7000 a C., ma il momento di splendore fu 

con le dinastie dei nabatei a partire dal VI secolo a C., che per 

un periodo posero qui la loro capitale; durante il fulgore di 

Petra fu uno dei suoi centri satelliti, come testimonia il bel 

tempio classico. Dopo la visita si raggiungerà il grandioso 

deserto di Wadi Rum, sulle tracce di Lawrence d’Arabia. Si 

visiteranno la sorgente di Lawrence e il tempio nabateo, 

dedicando il pomeriggio all’esplorazione del deserto con la 

jeep tra dune di sabbia rossa, falesie che si ergono verticali 

formando alcuni strettissimi canyon che nascondono fonti di 

acqua perenne e formazioni scolpite dal vento che creano 

archi di roccia, per poi assistere al tramonto del sole immersi 

in questo paesaggio di incomparabile suggestione. Si 

incontrano anche tende di beduini dove a volte è possibile 

sostare per gustare un ottimo tè alla menta. Proseguimento per Aqaba per la cena e il 

pernottamento. 
 

8° giorno - Aqaba - Amman 
 

Visita di Aqaba. Circondata da montagne desertiche si 

affaccia sul Mar Rosso è famosa soprattutto come area 

marittima turistica, pur essendo il porto principale della 

Giordania e capoluogo del governatorato omonimo. Nota per 

essere la città conquistata da Lawrence d’Arabia, durante la 

prima guerra mondiale, vi si possono ammirare belle 

spiagge, un forte mamelucco, la chiesa di Ayla e i resti 

dell’antico insediamento di Ila oltre che ad un acquario, che 

illustra in maniera completa la vita marina e le barriere coralline del golfo di Aqaba. Noi, per 

godere delle meraviglie del Mar Rosso, ce ne staremo seduti tranquillamente su una barca dal fondo 

trasparente. 

Partenza per Amman (circa 350 km.) e, durante il tragitto, tempo permettendo, brevi soste in alcuni 

siti meritevoli di visita. Cena e pernottamento. 
 

9° giorno - Amman 
  

Intera giornata dedicata alla capitale: si visiterà la cittadella 

posta su di una collina che domina la città, con il tempio di 

Ercole, la Chiesa bizantina, il grande palazzo omayyade di 

al-Qasr, ecc. Nell’area della cittadella visiteremo anche 

l’interessante museo archeologico. Proseguiremo quindi per 

la città bassa per la visita del grande Teatro romano, ancora 

oggi utilizzato per manifestazioni culturali, l’Odeon, la 

Moschea  al-Hussein, ecc.. Cena e pernottamento 
 

10° giorno -  Giordania – Italia.   
 

Completamento visite della città. Si avrà del tempo disponibile per gli ultimi acquisti. Dopo il 

pranzo trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia con i voli Amman-Vienna-Venezia delle ore 

16.00 (arrivo a Vienna alle ore 19.00) e Vienna/Venezia delle 20,35 con arrivo alle ore 21.50. In 

pullman riservato per San Vito al Tagliamento che raggiungeremo verso le 23.30. 



 

VIAGGIO IN GIORDANIA 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Passaporto n.__________________rilasciato da_____________________ in 

data____________valido fino al ______________ TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al Viaggio in Giordania dal 9 al 18 MAGGIO 2013 e versa la quota di € 500,00 a 

titolo di anticipo.  

    
    
    

 
 __________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 

(riservato organizzazione) 
 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 a titolo di acconto 
per il viaggio in Giordania dal 9 AL 18 MAGGIO 2013. 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

        ____________________ 

 


