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Un Viaggio alla scoperta del Regno Hashemita  

NEL CUORE DELLA GIORDANIA 

 

Dal 12  al 24 Ottobre 2019 

Un itinerario alla ricerca di luoghi non convenzionali 
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Giorno 1 -12 Ottobre  

Arrivo ad Amman , sistemazione in albergo e cena in ristorante tipico giordano.  

Pernottamento ad Amman. 

 

Giorno 2 – 13 Ottobre 

Visita al centro città di Amman e alla collina della Cittadella, che fu un 
insediamento umano fin dal paleolitico, più di 18.000 anni fa. La più impressionante 
traccia del passato sopravvissuta fino ad oggi è il palazzo omayyade, sulla terrazza 
più alta della cittadella, che risale alla prima metà del secolo VIII. Sulla terrazza di 
mezzo sottostante si trova il tempio di Ercole, di epoca romana, le cui enormi colonne 
si stagliano contro il cielo creando uno spettacolare effetto scenografico.  
Pernottamento ad Amman 
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Giorno 3 - 14 Ottobre 

Visita ai castelli del Deserto, costruzioni risalenti agli albori dell’Islam e sparsi qua 
e là per il deserto: quasi tutti furono  edificati nel VII secolo sotto la dinastia 
omayyade. 

Sembra che i califfi di Damasco, nomadi per natura, abbiano cercato sollievo dalla 
vita di città facendosi costruire una rete di palazzine di caccia, caravanserragli e 
fattorie dove rifugiarsi.  

Visiteremo il castello di ‘Amra, il più famoso tra i castelli del Deserto, eretto 
all’inizio dell’VIII secolo e utilizzato come ritiro dal califfo e dai suoi familiari. Il 
castello è decorato affreschi rappresentanti scene di caccia e lastruttura presenta 
anche un bagno con un triplice soffitto a volta di influenza greco-bizantina. Il sito 
viene riscoperto nel 1898, dopo un lungo periodo di abbandono erecentemente è 
entrato a far parte del patrimonio UNESCO. 

Visita al castello di al-Kharana, che probabilmente fu costruita come residenza di 
caccia per i califfi omayyadi e la cui struttura si presenta quasi totalmente integra. 
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Visita al castello di Azraq, un’imponente fortezza costruita in una zona strategica 
vicino ad un’oasi, unica fonte d’acqua in questa vasta regione deserta. La fortezza fu 
utilizzata dai Romani e dopo una vasta ristrutturazione effettuata da parte degli 
ayyubidi nel XIII secolo, assunse la forma attuale. Tempo dopo, tra il secolo XVII e 
il secolo XX il castello di Azraq fu utilizzato dalle forze armate dell’impero ottomano 
che governava l’area in quel periodo. 

Anche T.E Lawrence, durante la rivolta araba, abitò nel castello e descrisse questa 
sua esperienza nel suo libro “I sette pilastri della saggezza” . Pernottamento a Irbid 

 

Giorno 4 – 15 Ottobre 

Visita al Castello di Ajloun. La collina su cui sorge al castello, Jabal Auf, è in 
un’ottima posizione panoramica rispetto alla campagna circostante e ai tre maggiori 
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wadi che scendono verso la valle del Giordano. Ampliato nel 1214-15 da Azz adDin 
Aybak, il Castello di Ajloun fu saccheggiato dagli invasori mongoli nel 1260 e poi 
ricostruito dal sultano mammalucco Baybars. Tra il XVII e il XVIII secolo qui 
stazionava una guarnigione dell’esercito ottomano, ma quando nel 1812 l’esploratore 
Burckhardt visitò il castello, scoprì che dava alloggio a una famiglia di 40 persone. I 
terremoti del 1837 e del 1927, purtroppo, produssero gravi danni alla struttura.  

Visita all’antica città di Umm Qais, situata nella valle del Giordano e nota fin 
dall’antichità per la ricchezza della sua vita culturale e intellettuale, nonché per la sua 
fiorente scuola di poesia e filosofia.  

Visita all’antica città di Pella, risalente a circa 11 mila anni a.C. e ricostruita dai 
romani nell’80 a.C. la città mantenne una grande potenza anche sotto i Bizantini. Il 
suo periodo auro terminò solo con la conquista degli arabi, che la ribattezzarono Fahl. 
Gli scavi della città sono iniziati nel 1967 e la sua estensione del sito è risultata molto 
maggiore del previsto. 
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Una volta terminata la visita ai castelli del Deserto, visiteremo il sito di Gerasa, 
Jerash, definita anche “la Pompei d’Oriente”, ricca di colonne antiche e resti di 
costruzioni che appartenevano a templi, bagni termali e fontane. Tra i suoi siti degni 
di nota troviamo: l’Arco di Adriano, l’Ippodromo, il Tempio di Diana, la strada 
colonnata e la cattedrale.  

Pernottamento a Madaba 
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Giorno 5 – 16 Ottobre 

Visita alla città di Madaba, nota soprattutto per i suoi splendidi mosaici bizantini 
custoditi nelle chiese e nei musei. Qui l’arte musiva fiorì sotto Giustiniano e 
raggiunse il suo massimo splendore nel secolo VI, con il vescovo Sergio. La 
principale attrazione della cittadina di Madaba è l’incredibile mosaico della mappa 
della Terra Santa, di epoca bizantina, che si trova nella Chiesa di San Giorgio (secolo 
XIX). Si tratta di un mosaico eccezionale per grandezza e stile, originariamente 
costituito da due milioni di tessere per 15,6 m di lunghezza e 6 di altezza, riproduceva 
l’intero Levante, dal Libano al delta del Nilo, dal Mediterraneo al deserto.  

Una volta lasciata la città di Madaba si farà visita al Monte Nebo, su cui sorge uno 
dei luoghi più sacri della Giordania. Da queste vette Mosè, che per vent’anni aveva 
guidato il popolo ebraico attraverso il deserto, potè infine vedere la Terra Promessa. 
Secondo la tradizione ebraica Mosè fu sepolto sul Monte Nebo, ma secondo i 
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musulmani (che lo considerano un profeta) il suo corpo fu trasportato oltre il 
Giordano e sepolto dove oggi scorre l’autostrada Gerico - Gerusalemme.  

Visita al sito di Al-Mukhayyat , luogo della tragica danza dei sette veli di Salomè e 
luogo in cui fu decapitato Giovanni Battista.  

Trascorreremo la notte a Ma’in. 

 

Giorno 6 - 17 Ottobre 

Visita alle sorgenti termali di Ma’in , a 30 km da Madaba. Le sue acque fumanti che 
sgorgano sui picchi del Wadi Zarqa Ma’in fanno di queste sorgenti una meta 
spettacolare, tra vasche termali e saune naturali.  

Visita al villaggio di Mukawir,  lungo la Strada dei Re, famoso per la fortezza 
Macheronte fondata nel 100 a.C.da Re di Giudea Alessandro Ianneo.  
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Proseguendo lungo la strada dei Re, visiteremo il sito di Umm Rasas, che presenta 
rovine di epoca romana, bizantina e dei primi secoli dell’espansione araba. Qui di 
particolare importanza e pregio è il mosaico della chiesa di Santo Stefano, 
rappresentante le città che anticamente si trovavano nella regione.  

L’ultima tappa della giornata sarà la visita al Castello di Karak. La collina su cui 
sorge Karak è stata descritta sia nell’Antico Testamento sia nel mosaico della mappa 
di Madaba come una roccaforte difensiva naturale. I crociati cominciarono a 
costruirvi sopra la loro fortezza nel 1142 e, una volta cacciati, gli ayyubidi e i 
mammalucchi ricostruirono il castello rafforzandone le difese.  

Pernottamento a Karak. 
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Giorno 7 - 18 Ottobre 

Visita alla città di Dana e trekking nella riserva della Biosfera di Dana, un’enorme 
area selvatica divisa al centro dalla spaccatura a V del Wadi Dana.  

Visita al Castello di Shobak, il primo costruito dai crociati in Transgiordania. Le 
mura e le torri del castello sono di epoca mamelucca, mentre le iscrizioni 
calligrafiche sui muri esterni delle torri sono riconducibili alla ricostruzione della fine 
del XIII secolo.  
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Visita al sito di Piccola Petra, detto anche “Siq al-barid” (il Siq freddo). Il Siq, che 
si sviluppa per 350 metri alternando strettoie e ampi slarghi, è piuttosto diverso da 
quello di Petra, sia per l’estrema densità con cui si succedono case scavate nella 
roccia, templi e triclini, sia per le bizzarre scalinate intagliate nella roccia che scavano 
le pareti della gola su entrambi i lati e conducono a un vicolo su più piani, un tempo 
brulicante di vita.  

Visita al sito di Petra by night e pernottamento a Petra.  
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Giorno 8 - 19 Ottobre 

Visita all’antica città di Petra, una delle sette meraviglie del mondo, nascosta nei 
cuore dei monti Shara, in una remota valle a sud della Giordania. Attraverso un 
profondo e meraviglioso canyon si giungerà al Siq, per poi raggiungere il Tesoro, 
simbolo di Petra, davanti alla cui facciata scolpita direttamente nella parete rocciosa 
rimarrete a bocca aperta. Dopo l’enorme teatro incontreremo le tombe reali e più 
oltre, dopo la via colonnata, raggiungeremo il Monastero e il tempio Qasr alBint.  

Pernottamento a Petra. 

 

Giorno 9 - 20 Ottobre 

Seconda visita al sito di Petra seguendo un percorso alternativo che consente di 
ammirare il Tesoro dall’alto.  Pernottamento a Petra.  
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Giorno 10 - 21 Ottobre 

Partenza per il deserto del Wadi Rum, uno degli ambienti naturali più spettacolari 
del Medio Oriente, dichiarato anche patrimonio Unesco nel 2011. Esploreremo il 
deserto in jeep in un tour di tre ore che durerà fino al tramonto, gusteremo una 
tradizionale cena beduina e trascorreremo la notte in uno dei numerosi 
accampamenti. E’ prevista l’effettuazione di una Cammellata nel deserto.  

 

Giorno 11 - 22 Ottobre 

Gita al Mar Morto, definito la più grande spa all’aria aperta del mondo. Farsi un 
bagno nelle sue acque è un’esperienza difficile da dimenticare. Il lago fa parte della 
Great Rift Valley, una profonda falda geologica che si stende dalla Turchia fino 
all’Africa orientale. La costa (400 m sotto il livello del mare) costituisce il punto più 
basso della terra. Il Mar Morto è noto per le sue acque e per i suoi fanghi curativi. Il 
calcio, il magnesio, lo zolfo e il bitume si trovano il altissima concentrazione, e in più 
l’aria è molto ossigenata.  Pernottamento sul Mar Morto.  
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Giorno 12 - 23 Ottobre 

Mattinata relax. Visita al sito di Betania, luogo del battesimo di Cristo e antica meta 
di passaggio di pellegrini che si recavano dal Monte Nebo a Gerusalemme, sostando 
sulle rive del Giordano.  Pernottamento ad Amman. 

 

Giorno 13 – 24 Ottobre 

Trasferimento per l'aeroporto di Amman e Partenza per l'Italia  
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Arrivederci al prossimo Viaggio Insieme! 

 

 

 

 

HOTEL PREVISTI NEL CORSO DEL TOUR: tre stelle o tre stelle 

superiori. 

Gli hotel sotto indicati potranno variare con altri di pari categoria o di categoria 
superiori. 

Amman: Fanar, Lasna, Blue Rose e simili 

Petra: Edom, Seven Wonders, Petra Palace e simili 

Wadi Rum: Magic Camp 
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Irbid: Sidrah Hotel 

Mar Morto: Dead Sea Spa Hotel 

Madaba: Hotel 1880 

Karak: Falcon Hotel 

Ma'in: Ma'in Resort 

 

Il prezzo del tour varia in base al numero dei partecipanti, secondo le quote di 
seguito indicate:  

8 partecipanti: 1600 Euro 

10 partecipanti:  1500 Euro 

12 partecipanti: 1450 Euro 

Tutti i prezzi sono calcolati su camere doppie. Supplemento singola: 35 euro per 
notte. 

Al momento della prenotazione occorrerà versare a titolo di anticipo 450 Euro a 
partecipante tramite bonifico bancario internazionale alle coordinate bancarie che vi 
saranno inviate. 

La somma rimanente verrà consegnata direttamente  in Giordania all'incaricato 
dell'Agenzia il giorno dell' agenzia del Signor Tarawenh Fuad 

I prezzi descritti comprendono: trasferimenti da e per l'aeroporto, hotel in 
pernottamento e colazione, pranzi e cene, spostamenti, guida parlante italiano 
bottigliette di acqua  
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I prezzi descritti non comprendono: volo, Jordan Pass (da ottenere on line con le 
modalità  che sotto vi indicherò e che comprende il Visto e gli ingressi scontati nei 
siti che visiteremo), assicurazione, mance e spese personali. 

 

 

 

COSA E' IL JORDANPASS 

Il Jordanpass è un biglietto turistico unico, che permette di visitare 40 siti attrazioni 
del paese e dà la possibilità di sostituire il VISTO. Per questo motivo l'ottenimento di 
questo documento è personale e nominativo. 

Dovrà essere ottenuto prima della partenza on line cliccando sulla tipologia  “Jordan 
Expert”, ed includendo anche Betania 
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La sua validità è di 12 mesi dal momento dell'effettuazione della prima visita. 

La JordanPass dà anche diritto a scaricare le brochure digitali di tutte le attrazioni 
turistiche della Giordania 

COME FARE IL JORDANPASS 

IL JORDAN PASS  si ottine on-line sul sito ufficiale dell’Ente del Turismo della 
Giordania, cliccando QUI di seguito https://www.jordanpass.jo/buynow.aspx 

Seleionate “Jordan Expert”, ed includete la scelta anche per Betania. 80 JD - (113 
USD) più 8 JD per Betania. 

Il pagamento si effettua con carta di credito on line e occorrerà inserire anche i dati 
del numero del vostro passaporto. 

Dopo aver effettuato il pagamento, nel giro di pochi minuti avrete nella vostra casella 
di posta elettronica il vostro Jordan Pass in formato pdf e jpg, nel caso lo vogliate 
stampare o portare con voi nello smartphone.  

 

Se poi vuoi leggere altre informazioni utili sulla Giordania. leggi qui: 
https://www.spuntidiviaggio.it/consigli-utili-su-come-organizzare-un-viaggio-in-
giordania/ 

 

Ti aspetto anche sul mio Blog!  

Mimì 

 


