Viaggio in Giordania
Petra e Wadi Rum
Partenza da BOLOGNA
dal 17 al 21 Giugno 2019

GIORNO

PROGRAMMA

PASTI

17/06/19

Partenza dall’Italia con volo diretto per Amman - Arrivo e trasferimento in hotel

D

18/06/19

Trasferimento a Wadi Rum - Escursione in fuoristrada al tramonto

BLD

19/06/19

Escursione con i dromedari a Wadi Rum - Trekking da Piccola Petra a Petra

BLD

20/06/19

Visita di Petra - Nel pomeriggio trasferimento ad Amman

BLD

21/06/19

Giornata a disposizione ad Amman - Nel pomeriggio partenza per l’Italia

BLD

B = Colazione

/

L = Pranzo

/

D = Cena

Programma Completo Dettagliato
Giorno 1 - Partenza dall’Italia con volo di linea per Amman. Arrivo e trasferimento in hotel
Partenza da Bologna con volo Ryanair diretto per Amman. Arrivo nel tardo pomeriggio,
trasferimento in hotel e resto della serata a dissezione per la cena libera presso uno degli ottimi
ristoranti mediorientali della città.
Pernottamento: Amman (-)

Giorno 2 - Trasferimento a Wadi Rum - Nel pomeriggio escursione in fuoristrada nel deserto
Dopo la prima colazione in hotel, inizio del trasferimento verso Wadi Rum, il mitico deserto arabico
reso famoso dalle gesta di Lawrence d’Arabia con la battaglia di Aqaba. Wadi Rum ha un fascino
unico e particolare grazie alla sua morfologia che coniuga tratti di deserto sabbioso con enormi
distese di terra e roccia, il tutto incastonato dalla mole dei contrafforti rocciosi che formano le
“Montagne della Luna”. Pranzo libero in corso di trasferimento. Durante Arrivo nel pomeriggio nel
piccolo villaggio di Wadi rum dove si lascerò il bus per salire a bordo dei fuoristrada con i quali si
effettuerà un’escursione di circa 4 ore alla scoperta della regione. Al tramonto, si raggiungerà il
campo tendato per la cena prima di passare una notte da sogno sotto il magnifico cielo stellato.
Pernottamento: Wadi Rum (B D)

Giorno 3 - Escursione con i dromedari nel deserto - Trekking da Piccola Petra a Petra
Presto al mattino si effettuerà un’escursione con i dromedari per cogliere la magica atmosfera del
deserto alle prime luci del mattino. Al termine, rientro al campo per la prima colazione prima del
breve trasferimento fino a Piccola Petra (il nome giordano è Beida), l’antico sito Nabateo ricavato
anche questo nella roccia e creato appositamente per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia
e dall’Oriente e dirette in Siria ed Egitto alle quali solitamente non era consentito l’accesso alla
principale città di Petra. Un sito minore rispetto a Petra ma comunque affascinante per il suo
ambiente silenzioso che sembra immerso in una dimensione senza tempo; un pezzo di storia e
cultura da non trascurare. Dopo una breve visita del sito archeologico, si inizierà un emozionante

trekking che permetterà di raggiungere Petra da un’angolazione completamente differente lungo
un percorso che gli archeologi descrivono seguito anche dagli antichi Nabatei. La prima parte del
trekking è poco impegnativa e si svolge tra valli e pianori fino a raggiungere il contrafforte
settentrionale del Wadi Siyyagh dove si inizierà la salita lungo un percorso leggermente più
impegnativo e a tratti esposto per raggiungere il plateau sommiate della montagna dal quale ci si
affaccia direttamente sul sito archeologico principale di Petra. Dopo una sosta per ammirare i
meravigliosi panorami, si inizierà la discesa che, attraverso un sistema di antichissime scale che
permette di raggiungere prima il famoso Monastero e poi successivamente il sito principale di
Petra. Una volta raggiunto il sito, a seconda dell’orario di arrivo, funzione del tempo impiegato per il
trekking, sarà possibile una prima introduzione a Petra prima di lasciare il sito attraverso il famoso
Siq, il lo stretto canyon che è il principale ingresso a Petra. Trasferimento in hotel e resto della
serata a disposizione per la cena libera.
Pernottamento: Wadi Musa (B)
IMPORTANTE - Il trekking da Little Petra a Petra è un percorso rimedia difficoltà della lunghezza di
circa 12Km. La prima parte del percorso segue un sentiero ben tracciato . L’ultima parte del
trekking, per raggiungere la cima del Wadi Siyyagh si svolge su terreno più complesso ma
comunque su percorso segnato. Alcuni tratti di questa ultima parte del percorso possono essere
leggermente esposti.

Giorno 4 - Visita di Petra. Pomeriggio trasferimento ad Amman
Presto al mattino, dopo la prima colazione in hotel, la prima parte della giornata sarà dedicata
all’esplorazione del sito principale di Petra per catturarne ogni scorcio, ogni veduta si possa gettare
sulla mitica capitale nabatea. Petra è al centro dell’area archeologica più affascinante del Medio
Oriente e si raggiunge attraverso le pareti di colore rosso e rosa dell’arenaria in cui è scavata. Un
lungo e stretto canyon d'ingresso conduce di fronte alla facciata dell'imponente "Khazneh" (II
Tesoro). Al termine della visita si avrà del tempo a disposizione per scoprire in autonomia questo
meraviglioso luogo prima di rientrare a Wadi Musa per il pranzo libero. A seguire, trasferimento ad
Amman. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel e resto della serata a disposizione per la
cena libera.
Pernottamento: Amman (B)
Giorno 5 - Mattina a disposizione ad Amman - Partenza per l’Italia
Dopo la rima colazione in hotel, la mattina sarà a disposizione per una visita in autonomia di
Amman e per il pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Arrivo a bologna in serata. (B)

PREZZO A PERSONA:

€ 970 euro
prezzo finito in offerta bloccato fino al 15 Aprile 2019.
Link per iscriversi:
Giordania
INFO MAIL: giordaniamentenomade@ibst.it
POSTI LIMITATI
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●
●
●
●
●
●
●
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Le quote comprendono
Voli Low Cost in classe economica da e per Amman
Trasferimenti da e per l’aeroporto (con accoglienza dello staff in lingua italiana)
Trasferimenti da e per le località con veicoli climatizzati
Guida in lingua italiana per la visita di Petra
Pernottamenti in camera doppia per l’intera durata del programma in hotel 3* con
trattamento di prima colazione
Pernottamento con trattamento di Mezza pensione posso il campo tendato a Wadi Rum
Guida esperta parlante inglese per il trekking da Little Petra a Petra
Biglietto d'ingresso a Petra e Wadi rum
Polizza Multirischio Turismo
Le quote non comprendono

● Visto d’ingresso in Giordania: 40 Dinari Giordani equivalenti a circa € 40 (Richiesta validità
●
●
●
●
●

residua del passaporto di almeno sei mesi)
Pasti non menzionati nell’itinerario
Eventuali biglietti d’ingresso per visite lungo il percorso non preventivate, i biglietti potranno
essere acquistati in loco
Mance
Le bevande ai pasti
Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote
comprendono”

Hotel Categoria 4 *
Località

Hotel

Standard

Notti

Amman

Cham Palace o Geneva Hotel

4*

5

Petra

Guest House Petra o Petra Panorama

4*

2

Hotel Categoria 5 *
Località

Hotel

Standard

Notti

Amman

Bristol Amman o Landmark Hotel o Holiday Inn

5*

5

Petra

Taybet Zaman o Beit Zaman

5*

2

Piccola premessa: Cosa vuol dire “Viaggiare con i gruppi Mente Nomade?”
Viaggiare con noi vuol dire mettersi alla prova, fare gruppo, condividere esperienze pazzesche,
esplorare.
Qualche volta cammineremo per chilometri, in altri dormiremo in campeggi, ostelli e bed&breakfast.
Ci saranno volte in cui per andare al bagno si dovrà camminare in mezzo alla natura!
Se siete alla ricerca di un viaggio comodo, con hotel di lusso ed ogni comfort, guide che con cappellini
colorati vi portano a destra e sinistra di un paese, allora tutto questo non fa per voi!
Se invece avete voglia di immergervi nella natura, sporcarvi le mani, divertirvi e alla sera rilassarsi
insieme intorno ad un fuoco acceso ed una birra, allora siete nel posto giusto!

Tutti i viaggi Mente Nomade sono organizzati e gestiti dal Tour Operator:
VIA Viaggi in Avventura Srl
P. IVA 09229241006
Autorizzazione provinciale attività Tour Operator e Agenzia di Viaggio n. 4146/09
Polizza RC – Mondial Assistance Italia n. 178286

