GIORDANIA DISCOVERY
15/22 SETTEMBRE

La Giordania un paese che affascina i viaggiatori dai tempi in cui le
carovane di cammelli percorrevano la leggendaria Strada dei Re
trasportando incenso in cambio di spezie. Avventurasport vi porta alla
scoperta di questa terra dalle tradizioni millenarie, in un’avventura tra
le meraviglie naturali del Mar Morto, la storia di Jerash e Madaba, la
magia del deserto di Wadi Rum e l’immensità di Petra.

PERCHÉ LA GIORDANIA CON AVVENTURASPORT?
➢ Dal 1985 organizziamo questo itinerario per voi
➢ Un’avventura disegnata per un piccolo gruppo, lontani dalle
folle
➢ Fuoristrada privato
➢ Esperto accompagnatore dall’Italia e professionisti locali durante
tutta la durata del viaggio
➢ Una vera avventura, non un semplice viaggio!

PROGRAMMA
GIORNO 1, 15 SETTEMBRE, MILANO-AMMAN
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con Patrizia, tour
manager e guida che vi accompagnerà durante tutta la durata del
viaggio. Arrivo ad Amman, trasferimento al hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2, 16 SETTEMBRE, AMMAN- JERASH-AMMAN
Dopo la colazione nell’affascinante capitale giordana partiamo alla
scoperta di Jerash, moderna città dall’illustre passato. Esploreremo la
splendida città vecchia: un susseguirsi di stradine e templi. Visiteremo
l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale e il tempio di Artemide per arrivare
poi all’imponente Teatro Sud.
Pranzeremo in un locale tradizionale gestito da donne del posto che ci
mostreranno i segreti della cucina giordana e le antiche tradizioni
culinarie.
Dopo il pranzo ritorniamo ad Amman per scoprire la più mediorientale
delle città giordane, dominata dalla maestosa cittadella, custodisce
splendide rovine romane e un animato suq, il cuore della vita locale.
Cena in ristorante tipico e notte in hotel.

GIORNO 3, 17 SETTEMBRE, AMMAN- WADI MUSA
Dopo la prima colazione partiamo alla volta di Petra.
Percorreremo la spettacolare Strada dei Re per raggiungere il Monte
Nebo, il luogo dal quale Dio mostrò a Mosé la Terra Promessa e dal
quale si gode di una vista spettacolare sul Mar Morto.
Raggiungiamo poi Madaba, nota per gli incredibili mosaici Bizantini,
tra cui la più antica mappa della Terra Santa all’interno della chiesa di
San Giorgio.
Ripartiamo per raggiungere Wadi Musa, la nostra base per esplorare
Petra.
Questa sera ci regaliamo un’esperienza che non può mancare in un
viaggio in Giordania, il tradizionale Hammam o bagno turco per
rilassarci e riprenderci dal viaggio e per scoprire questo antico rituale
di benessere.
Cena tradizionale e pernottamento in hotel.

GIORNO 4, 18 SETTEMBRE, PETRA
Oggi ci svegliamo presto per scoprire la leggendaria città di Petra
accompagnati da un esperto archeologo.
Entreremo nella città attraverso il Siq, la voragine di origine preistorica
al cui termine compare teatralmente la facciata del Tesoro, il
monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana Jones
e l’Ultima Crociata”. Proseguiamo nella scoperta dell’immenso sito
archeologico percorrendo i suoi sentieri per raggiungere il Teatro, la
Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale
funebri.
Dopo una pausa e la cena ripartiremo per scoprire la magia di Petra
la notte, illuminata da migliaia di candele.
Pranzo libero, cena tradizionale, notte in hotel.

GIORNO 5, 19 SETTEMBRE, PETRA-WADI RUM

Ci lasciamo Petra alle spalle per raggiungere il Wadi Rum, una
spettacolare distesa di dune di sabbia rossa e archi di pietra.
Il pranzo sarà servito al nostro Desert Camp e poi partiremo in
fuoristrada per un’emozionante avventura che ci porterà alla
scoperta del deserto.
Ritorniamo al campo per ammirare il tramonto e per la cena
tradizionale, immersi nella magia del deserto.
La magia continua anche la notte sotto lo spettacolare cielo del
deserto: immense stelle e atmosfera da mille e una notte.

GIORNO 6, 20 SETTEMBRE, WADI RUM- MAR MORTO
Lasciamo il deserto per raggiungere un’altra delle meraviglie della
natura: il Mar Morto. Situato 400 m sotto il livello del mare, questo
straordinario specchio di acqua blu, rappresenta il punto più basso
della terra. La giornata è dedicata all’esplorazione del Mar Morto, per
scoprire incredibili panorami e galleggiare nelle sue acque dalle
proprietà benefiche.
Pranzo libero, cena e notte in hotel

GIORNO 7, 21 SETTEMBRE, MAR MORTO- AMMAN
Dopo la colazione ripartiamo per raggiungere Betania, il sito dove si
dice che venne battezzato Gesù. Visiteremo le chiese, le cappelle, i
monasteri e le grotte di questo luogo patrimonio mondiale
dell’UNESCO.
Ci rimettiamo in strada per fare ritorno ad Amman dove ci aspetta
l’ultima cena tradizionale.
Pranzo libero, notte in hotel.

GIORNO 8, 22 SETTEMBRE, AMMAN-MILANO
Salutiamo la Giordania e partiamo per raggiungere l’aeroporto e
prendere il nostro volo che ci riporterà in Italia.

QUOTA
1850€
La quota include:
• Voli A/R Milano Malpensa/ Amman (possibilità di volare da
un’altra città)
• Accompagnatore italiano durante tutta la durata del viaggio
• Auto privata con autista per tutta la durata del viaggio
• Tutti i pernottamenti
• Tutte le cene e le prime colazioni
• Tutte le visite guidate
• Un ingresso alla SPA
• Assicurazione medica e bagaglio
• Avventura bag

La quota non include:
• Assicurazione di annullamento
• I pranzi e le bevande
• Tutto quanto non specificato in “la quota include”

Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Patrizia Bruno
3803594778
patrizia@avventurasport.com

Questo viaggio può essere organizzato per un gruppo privato in altre
date e adattato alle vostre esigenze, scriveteci o chiamateci per
discutere assieme i dettagli.

