
 

MISTICA GIORDANIA E MAR MORTO

tutto l'anno. Il sabato.

Da € 0 / se prenoti subito!

  

Amman - Wadi Rum - Petra - Mar Morto – Jerash

La struggente bellezza di Petra, il fascino del deserto del Wadi Rum, le testimonianze bibliche e delle antiche città
romane.
PROGRAMMA
1° GIORNO: ITALIA - AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza per Wadi Rum. Prima sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo
insediamento con resti di età romana e bizantina famoso per i suoi meravigliosi mosaici, in particolare quelli
ritrovati all'interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario desertico
formato da sabbia e rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Pranzo. Cena e pernottamento in campo tendato.
3° GIORNO: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Partenza per Petra e intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente
la città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo aver attraversato il "siq", una stretta gola delimitata da
altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro" ed il "Monastero", il teatro romano, le tombe e gli
altari sacrificali. Pranzo. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la "Piccola Petra": visita alla numerose tombe costruite nella
roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta fotografica al castello crociato di SHOBACK. Arrivo al MAR MORTO,
il punto più depresso della terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Pranzo. Pomeriggio di relax per bagni e
trattamenti alla Spa.
Nel pomeriggio, in alternativa, è possibile effettuare un escursione facoltativa a BETANIA (il luogo del battesimo di
Gesù) o al MADABA o al MONTE NEBO.
Cena libera e pernottamento.

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - www.ciaksigira.net
                 



5° GIORNO: MAR MORTO/AMMAN
Prima colazione, in mattinata partenza per il Monte Nebo, il luogo ove morì Mose, e a Madaba, dove ammirare il
famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Pranzo. Nel pomeriggio
arrivo ad Amman e visita della città: in particolare si farà sosta alla Cittadella, con il grazioso Museo Archeologico,
al teatro romano e al suk delle spezie. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO: AMMAN
Prima colazione. Giornata a disposizione per shopping o per effettuare l'escursione facoltativa ai CASTELLI DEL
DESERTO, suggestivi esempi di arte islamica ommayade purtroppo andati in rovina. Cena libera e pernottamento.
7° GIORNO: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio
conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa colonnata
intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano
ecc. Pranzo. Nel pomeriggio sosta ad Ajloun con visita del castello costruito dagli arabi in difesa dagli attacchi dei
crociati, ed agli scavi ellenistico-romani di Gadara (Umm Qais), da dove si ammira uno splendido panorama sul
lago di Tiberiade. Rientro ad Amman, cena di arrivederci in ristorante locale. Pernottamento.
8° GIORNO: AMMAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con volo di linea.
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Informazioni Utili:
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