TREKKING & CANYONING IN GIORDANIA
IN BREVE
Alla scoperta di Petra e della Natura Giordana: itinerario trekking e canyoning in Giordania
inclusivo di voli, guida e hotel in mezza pensione. Itinerario riservato ai maggiorenni. Tour è
pianificato con voli diretti da Roma e possibilità di decollo da tutta Italia (da quotare ad hoc).

DATE DI PARTENZA
tutti i giorni, secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Amman, Jerash, Mar Morto, Wadi Mujib, Ibn Hammad, Petra, Wadi Ghuweir, Wadi Araba,
Feinan, Lout Cave, Wadi Numeira Canyon

PROGRAMMA
NB: il programma e' verosimile ma abbastanza indicativo, ed è soggetto a modifiche e
aggiustamenti dettati dalla stagione in cui si effettua, dalle condizioni meteorologiche e dei
sentieri, e alle indicazioni imposte dalle autorità che gestiscono le varie aree naturalistiche
protette.
1° GIORNO: Italia (in volo) AMMAN (- - D)
Arrivo all'aeroporto di Aamman e assistenza per l'espletamento delle formalità doganali;
trasferimento in Hotel ad Amman, cena pernottamento
2° GIORNO: Amman, Jerash, Mar Morto (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Jarash (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa, la città fece parte di un
sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove città denominato Decapolis, che sfociò,
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nei primi anni dell'era cristiana, in un periodo di grande splendore. Grazie alla presenza del
fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il centro era abitato e d'altronde i resti che affiorano oggi
dai siti archeologici appartengono ad un ventaglio storico che va dall'età del bronzo a quella
romana. Oggi Jerash è la più estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva
ancora un bel teatro, il tempio di Zeus e quello di Artemide con le alte colonne che ondeggiano
al vento, il ninfeo, il cardo maximo ed il foro.
Al termine, trasferimento fin sulle rive del mar morto.
Sistemazione in hotel e tempo per il relax. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: £££ Mar Morto, Wadi Mujib, Ibn Hammad, Petra (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Wadi Mujib (parco sotto l'autorità della Royal Society per la Conservazione della Natura)
consente di effettuare una escursione nel canion Mujib, luogo nel quale si puo' godera dello
spettacolo di cascate e piscine naturali.
Da qui si prosegue fino a Ibn Hammad, un originale canyon dalle caratteristiche uniche.
Al termine dell'escursione, trasferimento fino a Petra.
nota: Durante il periodo novembre-marzo, il Wadi Mujib è chiuso. L'escursione sarà sostituita
con Wadi Hodaira.
4° GIORNO: Petra (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Usualmente le guide preferiscono iniziare al mattino presto per visitare la zona archeologica
più bella del Medio Oriente, con la prima luce del giorno che esalta il colore rosso e rosa della
montagna in cui è scavata l’antica città dei Nabatei. Il lungo e stretto canyon d’ingresso
conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e
meglio conservato monumento di Petra. Oltre alla visita del teatro e degli oltre 800 monumenti
presenti nell’area, suggeriamo una lunga passeggiata di un’oretta verso il Monastero (El Deir),
oppure ancora oltre per arrivare alla Tomba di Aronne. È consigliabile alzarsi presto ed entrare
nel sito immediatamente alla sua apertura.
Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO: £££ Petra, Wadi Ghuweir, Wadi Araba, Feinan (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Trasferimento di Wadi Ghuweir dove sarà possibile effettuare canyoning per una giornata
intera. Wadi Ghuweir è situato vicino al villaggio di Mansura; saranno necessarie 8-9 ore di
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cammino per la discesa che termina vicino al Wadi Araba. Durante il cammino potrete godere
delle magnifiche formazioni rocciose di arenaria e, più in basso, gli spettacolari giardini
pensili di felce
Proseguimento fino al Feinan eco-lodge.
Sistemazione, cena e pernottamento.
7° GIORNO: £££ Feinan, Lout Cave, Wadi Numeira Canyon, Amman (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Trasferimento alla grottadi Lout e visita del museo Gour Safi (il museo più basso della Terra).
Al termine, proseguimento fino a Wadi Numeira, un canyon senza uscita che impegnerà per 2
ore di cammino per tratta, circa, passando tra impressionanti rocce di arenaria.
Al termine dell'escursione, trasferiment in Amman.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8° GIORNO: Amman (in volo) (B - -)
Prima colazione e trasferimento in aereoporto in tempo per il volo di rientro per l'Italia.
DETTAGLI
La quota include:
Volo Italia/Amman da Roma * con Royal Jordanian
Tutti i trasferimenti con veicolo privato commisurato alle dimensioni del gruppo e driver
parlante inglese
Sistemazione negli alberghi della categoria prescelta in Mezza pensione (prima colazione e
cena)
Escursione di 2 ore circa in 4x4 nel deserto del Wadi Rum
Documentazione di viaggio
Visto consolare giordano (solo se minimo 5 persone)
Guida parlante italiano e ingressi nei siti archeologici
Non include:
Eventuali supplementi volo.
Il Visto per la Giordania (se meno di 5 persone): 40.0 JOD (60.0 US$) da pagare in aeroporto.
mance, bevande, extra personali, quanto non menzionato nel programma.
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(*) Possibilità di decollo da tutti gli aeroporti italiani con differenti vettori e volo non diretto,
da quotare ad hoc
1. RJ 102 15OCT FCOAMM 15.10 19.40
2. RJ 101 22OCT AMMFCO 10.30 13.20
HOTEL CONSIDERATI:
3 STELLE basic
Red Rose Hotel Amman / La maison hotel in Petra / Dead Sea spa / Feynan eco-lodge
4 STELLE comfort
Days inn Amman / Grand view in Petra / Dead Sea spa / Feynan eco-lodge
5 STELLE superior
Regency Palace Amman / Taybet Zaman in Petra / Hoildays inn Dead sea / Feynan lodge
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