CASTELLI DEL DESERTO
(8 giorni / 7notti)
Venerdì, sabato, domenica, martedì, mercoledì, giovedì

Giorno 1 Aeroporto Queen Alia - Amman
Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo e assistenza del nostro personale.
Procedure di visto. Trasferimento in albergo. Cena (purché l'arrivo in hotel sia prima
delle 21:00). Struttura ricettiva/

Giorno 2 Visita Panoramica di Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Colazione. Tour panoramico della città di Amman. I suoi viali più importanti, la
Cittadella, il centro urbano e il Teatro Romano. Proseguimento per la città di
Jerash, una delle città della Decapoli. Jerash si trova a nord di Amman, a circa 45
km e un'ora di strada. Durante l'escursione visiteremo l'Arco di Trionfo, la Piazza
Ovale, il Cardo, il Colonnato, il Tempio di Afrodite ed infine il Teatro Romano, con
una meravigliosa ACUSTICA. Poi visiteremo il castello di Ajloun, una fortezza
costruita nel 1185 e successivamente ricostruita nel XIII secolo dai Mamelucchi
dopo la loro distruzione da parte dei Mongoli. È un castello dell'epoca dei crociati,
situato in cima alla montagna e da cui si contempla un bellissimo panorama. Al
termine della visita, rientro ad Amman. Cena e pernottamento.

Giorno 3 Amman - Castelli del deserto - Mar Morto - Amman
Colazione Partenza verso est della città, per visitare alcuni dei più rappresentativi
chiamati Castelli del Deserto (Harranah, Amra e Azraq): questi castelli, costruzioni
dal VII all'XI secolo, erano usati come roulotte, altri come padiglioni per il riposo e
alcuni di loro come forti militari per la difesa dei loro territori. Successivamente,
visiteremo il Mar Morto. Il punto più basso della terra, situato a 400 metri sotto il
livello del mare. Possibilità di bagno. Ritorno ad Amman. Cena e pernottamento.

Giorno 4 Amman - Madaba - Monte Nebo - Castello panoramico di Shobak Petra
Colazione Partenza per la visita della Chiesa Ortodossa di San Giorgio, dove si
trova la prima mappa a mosaico della Palestina. Proseguimento per il Monte
Nebo per ammirare dalla montagna la vista panoramica della Valle del Giordano
e del Mar Morto. Questo luogo è importante perché era l'ULTIMO luogo visitato da
Mosè e da dove il profeta divise la terra promessa, che non avrebbe mai
raggiunto. Prosegui per il castello di Shobak, un solitario ricordo dell'antica gloria
dei crociati, costruito nel 1115 dal re Baldovino, fu costruito a difesa della strada
tra Damasco e l'Egitto. Il Castello si trova a meno di un'ora a nord di Petra

Conosciuto un tempo come "Mont Real o Mons Regalis", è adagiato sul fianco di
una montagna, su una vasta area di alberi da frutto. Partenza per Petra. Cena e
pernottamento.

Giorno 5 Visita di Petra intera giornata
Colazione Intera giornata dedicata alla visita della città rosa, capitale dei
Nabatei. Durante la visita conosceremo i monumenti più importanti e
rappresentativi scolpiti nella roccia dai Nabatei. Il Tesoro, monumento famoso e
conosciuto a livello internazionale portato al cinema in uno dei film di Indiana
Jones, le Tombe Colorate, le Tombe Reali, ecc. Petra è uno di quei posti al mondo
in cui devi andare almeno una volta nella vita. Al termine della visita, nel
pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 6 Petra - Piccola Petra - Wadi Rum (4x4 2 ore) - Amman
Colazione Partenza per quella che è conosciuta come la "Piccola Petra", a soli 15
km di distanza. A nord di Petra. Una gola di appena 2 m. ampia con la sua
architettura tipica nabatea rende questa visita UNICA ed incomparabile. Era
abitata dai Nabatei e ha molte tombe, contenitori per l'acqua e canali, ha un
piccolo sentiero che porta ad una parte dell'area interna, Siq Al Bared, la scala di
questa zona e il fatto che sia la continuazione di Petra , le diede il nome di Piccola
Petra. Partenza per Wadi Rum, il deserto di Lawrence d'Arabia. Escursione nel
deserto del Wadi Rum e giro in veicoli 4x4 guidati dai beduini 2 ore, consiste in una
piccola escursione nel paesaggio lunare di questo deserto. Entreremo nelle sabbie
rosa di questo deserto, che ha un fascino particolare fornito dai massicci granitici
che la natura ha modellato con forme stravaganti. Al termine della visita,
partenza per Amman. Arrivo. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7 Amman
Colazione. Giornata libera a disposizione dei signori Clienti. Cena e
pernottamento.

Giorno 8 Amman - Aeroporto
Colazione. All'orario indicato, trasferimento in aeroporto per prendere un volo
regolare per la città di origine.
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