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GIORDANIA: 
Petra, il Mar Morto, il deserto del Wadi Rum, la 

riserva di Dana e tanto altro ancora …. 
 

 

 
 
La Giordania è un paese che da sempre funge da crocevia di popoli nomadi e grandi culture. Nei tempi antichi 
i Nabatei controllarono per secoli la Via dell’Incenso attraverso la penisola Arabica, hanno lasciato tra le rocce 
di Petra striate da fantastici colori, gli splendidi resti della più bella necropoli del bacino del Mediterraneo. Di qui passava 
uno dei bracci della più famosa Via della Seta, prima di sfociare sul mare Mediterraneo e terminare a Roma. Petra 
rappresenta un luogo incantato che deve essere visto, perché nessuna fotografia o documentario può far vivere le 
emozioni che si provano visitando questo sito. Monte Nebo, con i suoi interessantissimi mosaici, è il luogo da cui Mosè 
vide finalmente la “terra promessa”. La Riserva di Dana è composta da un sistema di gole e montagne che si estendono 
dall'alta valle del Rift fino alle pianure desertiche di wadi Araba. Comprende due grandi aree geografiche e quattro 
distinte zone di vegetazione con una notevole diversità di paesaggi, che vanno dalle alture ricoperte di foreste a pendii 
rocciosi ricoperti di ghiaia, dune di sabbia e pianure. Qui è presente una grande varietà di fauna selvatica, tra cui molte 
specie rare di piante e animali. Le imponenti rovine di Jerash, avamposto romano, una delle città della Decapoli, anche 
se la città iniziò realmente a fiorire dal periodo di Alessandro Magno. Innumerevoli sono i castelli che testimoniano 
l’epopea dei Crociati in lotta per la riconquista dei luoghi santi. Infine il contatto con la cultura beduina, vera anima della 
nazione giordana, nello splendido deserto di wadi Rum caratterizzato da enormi montagne che si innalzano dalle 
sabbie; le tende di questi nomadi, i cammelli, le formazioni rocciose e le incredibili mille sfumature rosse della 
sabbia.  creano un ambiente che davvero non si può dimenticare. Dopo le sabbie del deserto ci concederemo un tuffo 
nel Mar Rosso e concluderemo in bellezza con il particolarissimo Mar Morto, le cui acque sono talmente salate da non 
permettere l’esistenza di alcuna forma di vita. 
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08 nov. 2018:  Bologna – Vienna - Amman 
Partenza da Bologna con voli di linea  
Austrian Air Line   
OS536 K  Bologna - Vienna  07:40 - 09:00 
OS853 K Vienna – Amman       10:10 - 14:50 
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità con l’aiuto 
della guida e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
09 nov. 2018: Amman, castello di Ajloun - Jerash   
dopo la colazione, partenza per il Nord per la visita del 
Castello Islamico di Ajloun. Proseguimento per Jerash 
(Gerasa), una fra le più belle e meglio conservate 
decapoli del Medio Oriente. Al termine delle visite, nel 
tardo pomeriggio, rientro ad Amman per il 
pernottamento. 
  
10 nov. 2018: Madaba – Monte Nebo – Riserva 
di Dana 
Si continua verso Sud e a pochi chilometri si visitano i 
mosaici di Madaba tra i quali, di particolare interesse, 
quello di epoca bizantina della chiesa greco ortodossa 
di San Giorgio che raffigura la carta geografica 
dettagliata della Palestina e del basso Egitto. 
Proseguiamo per il Monte Nebo dal quale Mose potè 
ammirare la Terra Promessa. Nelle giornate limpide lo 
sguardo si spinge fino al Mar Morto e alle antiche chiese 
di Gerusalemme. Il viaggio continua fino ad arrivare al 
villaggio di Dana. Pernottamento. 
 
11 nov. 2018: Dana – castello di Shouback - Petra  
Dopo la colazione ci dedicheremo ad un trekking nella 
riserva di Dana che ci impegnerà per tutta la mattinata. 
Al termine della visita, proseguimento per Shouback 
dove visiteremo il castello crociato Restaurato 
dall’Università di Firenze. Pernottamento a Petra 
 
12/13 nov. 2018: Petra 
due intere giornate saranno dedicate alla visita di Petra 
(patrimonio UNESCO) che includeranno il Siq, Tesoro, 
Strada delle Facciate, Teatro Romano, il Tempio e il 
Monastero (900 gradini). Pernottamento a Petra. 
 
Petra, la città carovaniera più spettacolare del mondo 
con le pareti rocciose scolpite, le sue gole rosse e 
desertiche è conosciuta da tutti. Ma il fascino che 
esercita su qualsiasi visitatore sono ben espresse dalle 
parole di Lawrence d'Arabia: "Petra è il più bel luogo 
della terra. Non per le sue rovine, ma per i colori delle 
sue rocce, tutte rosse e nere con strisce verdi e azzurre, 
quasi dei piccoli corrugamenti e per le forme delle sue 
pietre e guglie, e per la sua fantastica gola larga appena 
quanto basta per far passare un cammello. Ho letto una 
serie infinita di descrizioni, ma queste non riescono 
assolutamente a darne un'idea e sono sicuro che 
nemmeno io sono capace di farlo. Quindi tu non saprai 
mai che cosa sia Petra in realtà, a meno che non ci 
venga di persona". Di questa città nabatea si è scritto di 
tutto, ma solo trascorrendovi molte ore, andando a 
piedi, cercando gli angoli più nascosti, si riesce a 
cogliere la sua particolare atmosfera. Inutile elencare 
qui i monumenti da vedere, sono tutti fantastici: 
dall’imponente “Tesoro”, il palazzo scolpito nella roccia 
proprio alla fine del Siq, la stretta fenditura che ha 
protetto la città per secoli, al Monastero, alla tomba del 
leone, ecc. 
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14 nov. 2018: Petra – Piccola Petra – sito di Baja 
partenza per la visita di Piccola Petra, un antico villaggio 
interamente scavato nella roccia. Ai tempi dei Nabatei 
veniva usato come deposito per le carovane da 
commercio. Continuando verso Sud, prima di procedere 
per Wadi Araba ci fermeremo per visitare la pressa del 
vino Nabatea. Continuiamo con il trekking che ci 
condurrà al sito di Baja. Questo importante sito 
archeologico è accessibile da un canyon naturale simile 
al Siq di Petra ma interrotto da rocce superabili solo con 
aiuto di scale a corde. Arrivati in cima al canyon si aprirà 
la vista su un villaggio neolitico dove i resti delle case in 
roccia sono ancora evidenti e quasi intatti. Al termine 
delle visite si ritorna in albergo per il pernottamento 
 
15 nov. 2018: Petra – deserto del Wadi Rum  
partenza di buon mattino (ore 7:00) per raggiungere il 
deserto di Wadi Rum. Qui inizieremo camminando dal 
villaggio di Rum passando per la valle di Um Ishrin dove 
si potranno ammirare le dune di sabbia rossa e le 
inscrizioni Nabatee di An Fashiye. Dopo il pranzo, si 
proseguirà per la valle di Um Zergah per raggiungere la 
montagna di Abu Hassaran. Cena e pernottamento nel 
campo tendato. 
 
16 nov. 2018: deserto del Wadi Rum 
Ci incammineremo a piedi lungo stretti canyon fino ad 
arrivare al Monte Burdah. Pranzo e proseguimento per 
Um Froth, il famoso ponte di pietra naturale che 
potremo scalare con un po’ di “gorillaggio”. Si tornerà 
poi al campo attraversando la valle di Abu Rshebie. 
Cena e pernottamento nel campo tendato. 
  
17 nov. 2018: deserto del Wadi Rum 
Altra giornata di cammino che si svolgerà in direzione 
del confine con l'Iraq attraversando uno spettacolare 
paesaggio fatto di dune sterminate. 
 
18 nov. 2018: deserto del Wadi Rum - Aqaba 
Dopo tre giorni di deserto ci attende una giornata di 
totale relax sulle spiagge del Mar Rosso ad Aqaba. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
19 nov. 2018: Aqaba – Mar Morto 
Lasciamo Aqaba per riprendere la via del nord. 
Percorrendo l’antica e panoramica “strada dei Re”. 
Breve sosta panoramica presso il Wadi Mujib e arrivo 
presso il particolarissimo Mar Morto. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
20 nov. 2018: Mar Morto – Amman - Bologna 
Mattinata da trascorrere godendoci le acque e i fanghi 
del Mar Morto poi trasferimento in aeroporto ad 
Amman e partenza per l’Italia con voli Austrian Air Line:  
OS854 L  Amman – Vienna                             16:10  19:10 
OS535 L   Vienna – Bologna                           20:15  21:30 
 
N.B. Il programma potrà subire delle modifiche. 
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Informazioni utili 
 

DOCUMENTI: 
Necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi 

dalla data di uscita dal paese. 

 
CAMBIO: 

La valuta locale è il Dinaro Giordano (JOD), 1 Euro sono 
circa 0,83 JOD (cambio fine maggio 2018). 

 
VACCINAZIONI E MEDICINALI: 

Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per 

questo tipo di viaggio. Per eventuali informazioni si può 
contattare l’ AUSL di competenza. Si consiglia, come 

sempre accade in questi casi, di mettere in valigia un 
po’ di medicinali a titolo precauzionale. Un antibiotico ad 

ampio spettro, un antidissenterico, aspirine, 

antinfiammatori, repellenti per insetti, cerotti, siringhe 
sterili, collirio, pomata antistaminica (o al cortisone), 

fermenti lattici, polvere cicatrizzante, etc. Farei un 
inventario di quello che ognuno di noi ha già in casa e 

poi deciderei cosa prendere distribuendo un po’ la lista 
tra i vari partecipanti perché non è indispensabile che 

tutti abbiano tutto. OBBLIGATORIO, PER TUTTI I 

PARTECIPANTI, UN ANTIBIOTICO INTESTINALE. Il 
paese non presenta rischi particolari ma è sempre 

meglio essere prudenti. 
 

CLIMA: 

Clima temperato-caldo. Periodo consigliabile da marzo 
a maggio e da settembre a novembre quando le 

temperature sono più fresche di sera e calde di giorno. 
Sconsigliati giugno, luglio e agosto quando si possono 

superare i 40° diurni.  
 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:  

in generale troveremo abbastanza caldo quindi si 
consiglia abbigliamento leggero e comodo. Un antivento 

e qualcosa tipo Kway sono sempre consigliati, così come 
un pile o maglioncino per la sera. Le giornate sono già 

abbastanza corte quindi di notte avremo già una 

discreta escursione termica con temperature che 
subiranno una discreta diminuzione. SI RACCOMANDA 

UN ABBIGLIAMENTO DISCRETO. 
 

ELETTRICITA': 
In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di 

corrente sono di tipo europeo a doppio ingresso, ma in 

alcune zone meridionali, come ad esempio ad Aqaba, si 
trovano spesso quelle a tre spinotti di tipo inglese. 

Consigliabile quindi munirsi di un adattatore. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

a partire da € 1830 (base 10), da € 1650 (base 15) 

     
LA QUOTA COMPRENDE: 

 voli di linea in classe economica Austrian Air 

 pernottamenti in camere doppie in hotel 3/4 

stelle con cena e colazione 

 trasporto privato con A/C 

 entrate nei siti menzionati nel programma 

 pasti come da programma (bevande escluse) 

 guida parlante italiano 

 guida locale trek a Dana 

 guida locale trek a Baja 

 servizi nel Wadi Rum con pernottamenti in 

pensione completa e trekking 
 assicurazione medico bagaglio e annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 tasse aeroportuali (€ 150 circa) 

 pranzi 

 le bevande 

 attività balneari ad Aqaba 

 trattamenti sul Mar Morto 

 supplemento singola (€ 400) 

 mance, extra, tutto quanto non specificato 
 

Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo” 
 

INFO: 
Andrea:  info@lerottedelmerlo.it     Tel. 339-5071545 

Laura:    laura@alinviaggi.it     Tel. 340-3934296 
  
N.B. La quotazione si basa sulle tariffe, sulle 
tasse aeree e sul cambio in vigore il 30 maggio 
2018.  
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