1° GIORNO:
GIORNO mercoledì 30 aprile

• Partenza da Milano Malpensa alle ore 13.45 e arrivo all’aeroporto di Amman previsto per le ore 18.40
• Pernottamento presso il Crystal Hotel di Amman

2° GIORNO:
GIORNO: giovedì 01 maggio

Località seconda soltanto a Petra tra le destinazioni preferite dei turisti in Giordania, l'antica città di Gerasa è abitata
ininterrottamente da oltre 6500 anni. Jerash si trova su una pianura circondata da aree boschive collinari e fertili bacini.
Conquistata dal generale Pompeo nel 63 a.C., cadde sotto il dominio dei Romani e fu annessa alla Lega della Decapoli,
l'alleanza delle dieci grandi città romane. La città visse il suo periodo di massimo splendore sotto il dominio dei Romani,
quando era nota con il nome di Gerasa; oggi è una delle città di epoca romana meglio conservate al mondo. Sepolta per
secoli sotto la sabbia, prima di essere riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, l'antica Gerasa costituisce una splendida
testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di urbanizzazione condotta dai Romani nelle province
dell'impero in Medio Oriente: strade lastricate, colonnati, templi in cima ad alture, meravigliosi teatri, spaziose piazze
pubbliche, bagni termali, fontane e mura interrotte da torri e porte cittadine.

Il Castello di Ajloun, noto in lingua araba con il nome di Qal’at Ar-Rabad, è il principale monumento antico della regione di
Ajloun. Domina le verdi colline della zona ed è visibile a molti chilometri di distanza, tradendo il suo scopo strategico di
avamposto militare per la protezione delle rotte commerciali dal XII al XV secolo. Fu costruito una prima volta nel 1184 a
opera del generale di Saladino, Izzeddin Usama Ibn Mungidh, per scongiurare le minacce dei Crociati provenienti dal nord
della Giordania. Il castello fu poi ampliato nel 1214, assumendo l’attuale configurazione. Il castello rappresenta uno degli
esempi meglio conservati dell’architettura militare arabo-islamica medievale e nasconde un labirinto di passaggi coperti
con volte, scale a chiocciola, lunghe rampe, stanze enormi adibite a sale da pranzo, camere da letto e scuderie, nonché le
aree private dei signori del castello.

Amman, la capitale della Giordania, è un unico e grande ingorgo caotico e rumoroso. Con almeno 5000 anni di storia alle
spalle, presenta due zone nettamente distinte: Amman ovest, più moderna, e Amman est, la parte conservatrice e
islamica, dove si avverte più forte il legame con la tradizione. Nel cuore della città c’è il centro, caotico e simile a un
labirinto, si estende ai piedi delle numerose colline della città, dominato dalla solenne Cittadella e impreziosito dalle
spettacolari rovine romane. Qui si respira il fermento della vita quotidiana dei giordani, particolarmente vivace nelle
passeggiate serali tra la moschea, il suq e i caffè.

• Pernottamento presso il Crystal Hotel di Amman

3° GIORNO:
GIORNO: venerdi 02 maggio

Madaba, situata lungo la Strada dei Re (un’antica via con ben 5.000 anni di storia), è nota come la “Città dei Mosaici". A
Madaba, che deve la sua fama a una serie di straordinari mosaici bizantini e umayyadi, si trova fra l'altro la nota mappamosaico di Gerusalemme e della Terra Santa, risalente al VI Secolo: due milioni di tessere di pietra vividamente colorata,
raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo. In linea con l'impegno giordano per il restauro e la conservazione
dei mosaici, il vasto parco archeologico e il complesso museale di Madaba includono i resti di numerose chiese bizantine e
i loro splendidi capolavori, tra cui la Chiesa della Vergine e la Sala di Ippolito, quest'ultima facente parte di una casa del VI
Secolo.

Il Monte Nebo è uno fra i luoghi sacri maggiormente venerati in Giordania nonché il luogo dove fu sepolto Mosè: sul posto
i primi cristiani edificarono una piccola chiesa bizantina, successivamente ampliata e trasformata in un vasto complesso

architettonico. Durante la sua visita in Giordania nel 2001, il defunto Papa Giovanni Paolo II tenne qui un'omelia davanti a
una folla di circa 20.000 fedeli. La splendida vista che si gode dalla sua sommità permette di abbracciare con lo sguardo il
panorama della Terra Santa e, a settentrione, la valle del Giordano.

Che si decida di arrivare a Karak dall’antica Strada dei Re a est o dal Mar Morto a ovest, osservando lo straordinario profilo
di questa roccaforte e del castello si comprende immediatamente perché le sorti dei re e delle nazioni furono decise in
questo luogo. Antica roccaforte dei Crociati, Karak si trova a 900 m sopra il livello del mare, all’interno delle mura della
vecchia città. Il castello è un oscuro dedalo di sale con volte in pietra e infiniti passaggi, la maggior parte dei quali
sotterranei e raggiungibili tramite una massiccia porta. Più imponente che propriamente bello, il castello è un esempio del
genio militare architettonico del periodo delle Crociate. In tutto il castello, le scure e rozze opere murarie dei Crociati
contrastano con quelle più chiare e finemente lavorate dagli arabi nelle epoche successive.

• Pernottamento presso il Capitain’s Hotel di Aqaba

4° GIORNO:
GIORNO: sabato 03 maggio

Con la sua ricchezza di attrazioni e la splendida costa giordana del Mar Rosso, Aqaba è una meta. È un microcosmo di tutte
le cose belle della Giordania: l'affascinante storia, con straordinari siti archeologici, eccellenti alberghi e servizi, strutture
turistiche superbe, ottimo shopping, oltre alla gente estremamente amichevole e ospitale che non desidera altro che
offrire ai suoi turisti una vacanza indimenticabile. Ma, probabilmente, la risorsa più preziosa di Aqaba è proprio il Mar
Rosso. Qui il clima temperato e le miti correnti d'acqua hanno creato l'ambiente perfetto per la crescita dei coralli e di una
brulicante vita marina.

• Pernottamento presso il Capitain’s Hotel di Aqaba

5° GIORNO:
GIORNO: domenica 04 maggio

Un posto stupefacente, con i suoi paesaggi favolosi, incontaminati e senza tempo. Un luogo in cui il tempo e il vento
hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli di pietra e che fu elegantemente descritto da T.E. Lawrence come
"immenso, echeggiante e divino". Nel deserto del Wadi Rum, conosciuto anche come “Valle della Luna”, un dedalo di
formazioni rocciose monolitiche si innalza in un territorio desertico fino ad altezze di 1750 metri, creando una sfida
naturale anche per gli scalatori più esperti. Coloro che amano camminare potranno godersi la tranquillità degli spazi
sconfinati, esplorare canyon e pozzi d'acqua, scoprire disegni sulla roccia di 4000 anni fa e tanti altri spettacolari tesori di
questo vasto territorio.

A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra (Al-Beidha o Siq al-Barid) fu
pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente che andavano sino in Siria ed in Egitto. Per poterle
far sostare dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella arenaria, arrivando poi a
costruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi sostavano. Come Petra, anche questo sito fu "riscoperto" da
Johann Ludwig Burckhardt, il quale però non gli dedicò particolare attenzione. Egli considerò Piccola Petra parte di Petra
stessa e fu così identificata sino alla metà del secolo scorso.

• Pernottamento presso il Tetra Tree Hotel di Petra

6° GIORNO:
GIORNO: lunedì 05 maggio

Le gigantesche montagne rosse e i grandi mausolei di una vita passata non chiedono altro che di essere ammirate come
una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano mai creato. Sebbene fiumi di parole siano stati scritti
su Petra, nulla è più sensazionale della vista di questo incredibile luogo. Bisogna vederlo per crederci. Spesso descritta
come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la
sua maggiore attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, industriosa popolazione araba
insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo cruciale per le
rotte commerciali della seta e delle spezie.

• Pernottamento presso il Winter Valley Wairwich Hotel sul Mar Morto

7° GIORNO:
GIORNO: martedì 06 maggio

Il Mar Morto è la depressione più bassa del pianeta e un vasto specchio d'acqua che accoglie un gran numero di affluenti
tra i quali spicca il Fiume Giordano le cui acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono
forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali che fornisce prodotti di ottima qualità a
industria, agricoltura e medicina. Il Mar Morto è cinto da catene montuose a est e dalle dolci colline di Gerusalemme a
ovest, in uno scenario di rara suggestività. La principale attrazione del Mar Morto è rappresentata dalle sue acque calde,
rilassanti e dieci volte più salate della normale acqua marina: è ricca di sali di cloruro di magnesio, sodio, potassio, bromo
e molti altri minerali.

La Giordania abbonda di siti rocciosi e di canyon ma sicuramente tra i più suggestivi c'è quello del Wadi al-Mujib, profondo
più di 1000 metri. La Riserva Naturalistica di Mujib si estende attraverso il Mar Morto, Kerak e le montagne la dove i
dislivelli d'altitudine consentono un permanente flusso d'acqua in grado di creare un ambiente ideale per la vita di piante
e animali. Portate con voi un giubbotto di salvataggio e tuffatevi nell'avventura: il fiume è l'unico modo per raggiungere la
cima della collina dal Mar Morto passando attraverso le scoscese pareti del Wadi, alte più di 50 metri!

• Pernottamento presso il Winter Valley Wairwich Hotel sul Mar Morto

8° GIORNO:
GIORNO: mercoledì 07 maggio

• partenza dall’aeroporto di Amman prevista per le ore 9.40 e arrivo a Milano Malpensa per le ore 12.55

