
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131   Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it     www.dlfudine.it  
Orari apertura: lun/ven 09.00/12.00 - 16.00/18.00 su prenotazione

Tour Giordania
dal 9 al 15 Ottobre 2022
Programma:
1° Giorno:                                                      VENEZIA - VIENNA   - AMMAN  
Riunione dei Signori Partecipanti presso l'aeroporto di Venezia e imbarco sul volo per Amman, via Vienna. Arrivo nel pomeriggio 
ad Amman e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno:                                                   AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN   
Pensione completa; partenza per Ajlun e visita alle rovine della fortezza araba costruita nel 1184 per ordine di Saladino come 
difesa contro i crociati. Proseguimento per Jerash situata a 48 km a nord della Capitale e soprannominata "la Pompei d'Oriente" 
per le affinità con il nostro paese. Tra i monumenti più significativi si potranno ammirare il Teatro Sud con l'eccezionale eco, 
perfettamente conservato quindi il Tempio di Zeus e quello di Artemide con le svettanti colonne ondeggianti con il vento e poi il  
Ninfeo,  il  Cardo Maximo con la  pavimentazione romana dove ancor oggi  è possibile  vedere  il  segno dei  solchi  lasciati  dal  
passaggio delle bighe, il foro unico al mondo di forma ovale. Rientro ad Amman, cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno:                                                      AMMAN - MAR MORTO – PETRA  
Pensione completa. Partenza verso il Mar Morto, a – 411 metri sotto il livello del mare, sosta per provare l’ebbrezza di un bagno 
nelle acque più salate del mondo. Pranzo in ristorante.  Proseguimento lungo la Strada dei Re  con sosta a Kerak per visita al 
Castello.  Al  termine continuazione per  Petra,  la  capitale dei  Nabatei, con arrivo in serata.  Sistemazione in albergo,  cena e 
pernottamento.

4° Giorno:                                                   PETRA   
Pensione  completa.  Intera  giornata  dedicata  alla  città  rosso-rosa  dei  Nabatei,  fortezza  situata  in  una  valle  circondata  da  
altissime montagne rocciose e il cui unico ingresso è una lunga e stretta fessura di circa 1200 m denominata "il Siq", alta in certi  
punti anche 120 m e larga dai 2 ai 5 m. Esso viene oggi percorso inizialmente e per un brevissimo tragitto a cavallo (facoltativo),  
poi  prevalentemente  a  piedi:  alla  sua  uscita  ci  si  trova  di  fronte  alla  facciata  dell'imponente  "Khazneh"  -  il  Tesoro  -  lo 
spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Sono più di 800 qui i  monumenti, tombe caverne ecc. Altri  
monumenti importanti sono la Tomba dell'Urna chiamata così in quanto un'urna fu scolpita sulla sua facciata; all'interno vi  è un 
notevole eco. Il Monastero (El Deir) raggiungibile a piedi dal Museo in circa un'ora. L'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la 
Tomba di Aronne fratello di Mosè. Cena e pernottamento a Petra.

5° Giorno:                                                   PETRA esc. LITTLE PETRA - WADI RUM  
Pensione  completa.  Partenza  per  la  visita  di  Beida,  chiamata  anche "La  Piccola  Petra";  trattasi  di  un  villaggio  neolitico 
prevalentemente abitato da contadini e allevatori di bestiame risalente al 7000-6600 AC. Al contrario di Petra, i muri, le caverne  
scavate nella roccia, gli scalini, le abitazioni con focolari e macine hanno un colore prevalentemente giallo pallido con poche  
sfumature rosa. Beida venne costruita prevalentemente per confondere il nemico e non attaccare così la ben più grande Petra; 
l'accesso  è  costituito  da  una  piccola  fessura  dove  a  malapena  può  entrare  una  persona  alla  volta  (oggi  protetta  da  un  
cancelletto). I nemici, credendo di trovarsi in Petra, tentavano di entrare ma venivano inesorabilmente respinti dagli abitanti 
proprio  grazie  all'angusta  entrata  nel  sito.  Pomeriggio  proseguimento  per  il  deserto  di  Wadi  Rum,  chiamato  anche  "Le 
Montagne della Luna"; è il  più vasto e magnifico dei paesaggi di  Giordania,  ma sicuramente non l'unico. Con uno scenario  
mozzafiato si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 attraverso i "Jabal" (colline) e i canyon di arenaria 
colorata per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, visitare anche i Graffiti disseminati nella zona e ammirare i sette  
pilastri della saggezza. Sistemazione nel Camp a Wadi Rum per la cena ed il pernottamento.

6° Giorno:                                                WADI RUM - MONTE NEBO E MADABA - AMMAN  
Pensione completa. Partenza verso nord per la sosta sul Monte Nebo, da dove Mosè vide per la prima volta la Terra Promessa.  
Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Proseguimento per Madaba per il pranzo.  
Nel pomeriggio visita di Madaba; situata a 30 km da Amman, è famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini;  nella chiesa 
ortodossa di San Giorgio si potrà ammirare la splendida Mappa della Palestina, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560dC.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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