
GIORDANIA
da Amman a Petra al Wadi Rum
29 settembre - 6 ottobre 2022



alcune cose 
che vedremo

A - AMMAN 
B - castelli del deserto

C - JERASH e i resti 
romani

D - MADABA con il suo 
spettacolare mosaico 

E - PETRA, con il tesoro, 
l’antico teatro, la 

tomba degli obelischi e 
il monastero 

+ PICCOLA PETRA
F - il deserto del WADI 

RUM, sulle tracce di 
Lawrence d’Arabia 

con tour in jeep 
al tramonto

G- il MAR MORTO e le sue 
acque straordinarie

perché scegliere questo viaggio
voli diretti su Amman

pernottamenti in hotel 5* e campo tendato “luxury”
sei cene e tour in jeep inclusi

massimo 13 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Una terra di contrasti e di incantevole bellezza, un’oasi di pace nel Medio Oriente. Dai 
suggestivi e selvaggi panorami del Wadi Rum alle antichissime rovine delle civiltà 
passate e della via dei Re, dalle solitarie e immense gole del deserto alle spa naturali 
del Mar Morto, questo paese è un vero e proprio museo a cielo aperto. La fertile Valle del 
Giordano, terra mistica e spirituale, è crocevia principale ed esempio di convivenza 
pacifica fra le tre religioni monoteiste più grandi al mondo. 
Partiremo dall’elegante e moderna Amman, la capitale, le cui 14 montagne ricordano i 7 
colli romani, dove potrete perdervi tra i profumi e i colori dei souk, e ammirare il celebre 
palazzo omayyade. Ci sposteremo poi a Jerash, la “città dalle mille colonne”, famosa 
per le sue rovine romane, bizantine e greche, tra cui l’arco di trionfo dedicato 
all’Imperatore Adriano, il Tempio di Zeus e quello di Artemide. Impossibile, poi, non 
dedicare una giornata alle bellezze architettoniche del deserto, dal Qasr Amra, 
riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, al Qasr Azraq, residenza di Lawrence D’Arabia 
durante la Rivolta araba. Quindi ci dirigeremo a ovest verso il Monte Nebo, il luogo più 
venerato di Giordania, con il monumento dedicato a Mosé, e Madaba (“la Città dei 
Mosaici”) che conserva la celebre decorazione musiva bizantina della “Mappa di 
Terrasanta”. Ma l’anima della Giordania si rivela anche nella sua cucina incredibilmente 
variegata, nell’ospitalità e nei sorrisi accoglienti dei suoi abitanti e nel suo monumento 
simbolo, Petra, la città scavata nella roccia, dichiarata ovviamente patrimonio 
mondiale dall’UNESCO. Un luogo da assaporare lentamente, immersi nel silenzio delle 
antiche valli del sud. Infine l’incantevole deserto del Wadi Rum, la Valle della luna che 
tanto affascinò Lawrence d’Arabia, abitata da piccole comunità di beduini, dove 
sorseggeremo un tè aspettando il tramonto e un cielo stellato indimenticabile, quanto 
il resto di questo paese unico ed emozionante! 



diario di viaggio

29 settembre
Ore 14:20 ritrovo all’aeroporto di Bergamo per il volo di andata.
Volo Bergamo - Amman con partenza alle 16:20 e arrivo alle 21:10. 
All’arrivo trasferimento in hotel 5* e pernottamento.

30 settembre
Inizieremo la giornata visitando le prime bellezze della capitale della Giordania, la 
“città bianca”, con il suo celebre teatro romano e il suggestivo palazzo omayyade. 
Avremo un po’ di tempo libero per passeggiare per le vie del centro, scoprendo come le 
rovine romane siano ormai parte del tracciato cittadino, prima di spostarci a Jerash, 
la “città delle mille colonne”. Qui ammireremo le numerose antichità che rendono 
questo sito secondo seconda solo a Roma, quanto a luogo in cui è possibile ancor oggi 
percepire la prosperità dell’antico insediamento classico, dalla strada delle colonne 
fino alla piazza ovale. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 5*. 

1 ottobre
Giornata interamente dedicata alle bellezze architettoniche del deserto, dal Kharanah 
al Qasr Amra, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, fino al Qasr Azraq, residenza di 
Lawrence D’Arabia durante la Rivolta araba. 
Nel pomeriggio rientro ad Amman, cena e pernottamento in hotel 5*.

2 ottobre
Partenza per Petra! Prima di raggiungere questo luogo giustamente ritenuto fra i più 
celebri al mondo, faremo però sosta al museo archeologico e a quello, pittoresco, del 
folklore, entrambi da Amman. Nel pomeriggio arrivo a Petra, sistemazione nel nostro 
hotel 5* e cena. 



3 ottobre
Intera giornata dedicata ad ammirare le meraviglie dell’antica città di Petra con i suoi 
2000 anni e più di storia. Circondata da monti e da un’aura di mistero, ci stupirà con 
tutto il suo fascino fatto di imponenti edifici scavati nell’arenaria e modellati dal 
vento. Dal Siq al Tesoro, godremo delle sue bellezze riscoperte soltanto agli inizi 
dell’Ottocento e da subito collocate tra le meraviglie del mondo, al fianco di piramidi e 
Taj Mahal. 
Cena e pernottamento a Petra in hotel 5*.

4 ottobre
Mattinata dedicata al sito della Piccola Petra, prima di spostarci ancora più a sud e 
raggiungere l’incantevole deserto di Wadi Rum, il più grande della Giordania e uno dei più 
suggestivi al mondo. Ne apprezzeremo i colori e le torri di arenaria scolpite dal vento 
addentrandoci con jeep 4x4 e sorseggiando una tazza di tè beduino. Da qui ci 
trasferiremo in uno degli accampamenti che punteggiano questo panorama per 
assaporare a pieno l’atmosfera del deserto e i ritmi di chi la vive da secoli. Gusteremo 
la cucina tradizionale, lasciandoci inebriare dai profumi del deserto e dalle musiche 
beduine. 
Cena e pernottamento al campo tendato. 

5 ottobre
Mattinata per godersi lo splendore del deserto, volendo con un’ulteriore escursione a 
dorso di cammello, prima di dirigerci verso Aqaba per una rapida incursione nella città 
affacciata sul Mar Rosso e lasciarci il tempo di mangiare qualcosa. 
Nel pomeriggio partenza per il Mar Morto.
Cena e pernottamento in hotel 5*.

6 ottobre
Mattinata libera per rilassarsi sul Mar Morto. Dopo pranzo partenza per Madaba, con la 
sua chiesa greco-ortodossa di San Giorgio e il parco archeologico con numerose rovine 
di chiese bizantine. Ci dedicheremo inoltre alla suggestiva catena del monte Nebo, 
luogo legato alla storia di Mosè, dove si possono ammirare molte suggestive 
sopravvivenze architettoniche, colorate da antichi mosaici.
Trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro Amman - Bergamo con 
partenza alle 21:35 e arrivo alle 00:45.



antichità e rovine: terra ricca di resti di antiche civiltà, la Giordania è stata abitata 

da nabatei, romani e arabi omayyadi, che hanno lasciato numerose tracce del loro 
passaggio. Colonne romane puntinano a migliaia la città di Jerash e molti resti di 
edifici si sono ormai integrati nel fitto tessuto urbano di Amman. Ammireremo la 
bellezza di queste opere durante le nostre passeggiate per i centri storici e all’interno 
dei musei archeologici e ogni giorno sembrerà di tornare indietro di secoli.

qasr: sono i corrispondenti arabi dei nostri castelli fortificati. Questi massicci edifici 

fatti di pesanti blocchi di pietra sono una presenza imponente e frequente in queste 
terre. Noi scopriremo le bellezze architettoniche di Qasr Amra, riconosciuto patrimonio 
dell’UNESCO, e di Qasr Azraq, residenza di Lawrence D’Arabia durante la Rivolta araba, 
nonché unico centro abitato di una certa dimensione esistente nel Deserto Orientale. 
Qasr Amra è uno degli edifici omayyadi meglio conservati della regione: il qusayr 
("piccolo castello") è famoso per l’ottimo stato di conservazione degli affreschi 
dell'VIII secolo raffiguranti banchetti a base di vino, figure femminili e scene di caccia. 
È inoltre dotato di un impianto di approvvigionamento idrico formato da profondi pozzi 
in muratura, uno dei quali ancora visibile nel sito. Accanto a questo poi una saqiya 
(dispositivo azionato da un asino che si muove circolarmente) ben restaurata, che 
mostra come l'acqua venisse attinta dal pozzo e convogliata in un serbatoio utilizzato 
per l'hammam oppure venduta alle carovane di passaggio.

mosaici e affreschi: se le sfumature dell’arenaria vi affascineranno, la magia di 

scoprire affreschi e colorati mosaici sopravvissuti al tempo vi lascerà senza parole. 
Noi abbiamo scelto come immagine di questa sezione proprio un capolavoro la cui 
fama è seconda solo al suo fascino, la cosiddetta Mappa della Terrasanta, mosaico 
eseguito intorno al 560 e incredibile documento di geografia biblica.

cosa vedremo: 
arte e storia





Petra: dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è stata inserita a pieno diritto 

tra le sette meraviglie del mondo moderno. La “città rosa e rossa”, così com’è 
descritta da molti scrittori, è stata scoperta dal mondo occidentale solo nel 1812, 
grazie a un esploratore svizzero che aveva sentito dei racconti sulla presenza di una 
città leggedaria, nascosta tra i monti Shara. Inizialmente abitata dagli edomiti, 
divenne poi capitale dei Nabatei, che la abbandonarono nel VIII secolo d.C.: da questo 
momento fu usata soltanto dai beduini di passaggio. Interamente scavata 
nell’arenaria ne assume colori e sfumature, che si accendono e variano con lo 
spostarsi del sole. Avremo modo di ammirare l’antico teatro, capace di ospitare 3000 
visitatori, l’imponente tomba degli obelischi dalle reminiscenze egizie, il gigantesco 
monastero scavato nella vetta di una montagna e il meraviglioso Tesoro. Già il nome fa 
capire quanto sia eccezionale questa struttura, simbolo di tutto il complesso, anche 
perchè graziato dall’erosione del vento, e in un incredibile stato di conservazione. 
L’elaborata facciata di alte e imponenti colonne e semicolonne corinzie dà accesso a 
un’ampia sala con un enorme bacile, elemento unico e misterioso di cui non si è ancora 
scoperta la funzione e che rende difficile addirittura comprendere la natura dell’intero 
palazzo. Ma l’aura di mistero avvolge interamente Petra ed è questo l’elemento che più 
di tutti, probabilmente, la rende unica…

monte Nebo: il luogo più venerato di Giordania, dove secondo la tradizione Mosè 

contemplò per la prima volta la Terra Promessa e dove fu poi sepolto (per la precisione 
il monumento a lui dedicato è stato eretto sul vicino monte Siyagha). Ma a prescindere 
dal valore religioso, il Monte Nebo è anche una meta interessante dal punto di vista 
paesaggistico, con le sue vedute sulle antiche terre di Gilead, Giudea, Gerico e del 
Negev, la Terra Promessa. 

souk: sono il vero e proprio epicentro del fervore dei centri che visiteremo, uno 

spettacolo di vicoli, botteghe artigiane, piccole moschee nascoste, fontane secolari e 
vita locale. Qui si può entrare in contatto con la vera cultura giordana, respirandone i 
profumi autentici. Nel loro dedalo inestricabile di stradine su cui si affacciano migliaia 
di negozi, rigorosamente divisi per settore merceologico (almeno nelle parti più 
tradizionali), si possono trovare delle vere e proprie “chicche”, dalle spezie ai gioielli, 
dai tappeti alle stoffe più pregiate, fino agli abiti da sposa!



deserto del Wadi Rum: il più grande della Giordania e uno dei più suggestivi al mondo. 

Ne apprezzeremo i colori e le torri di arenaria scolpite dal vento gustando una tazza di 
tè al tramonto, quando il sole confonde i margini tra roccia e sabbia. Assaporeremo a 
pieno l’atmosfera del deserto seguendo i ritmi di chi la vive da secoli, provando le 
pietanze tipiche e lasciandoci inebriare dai profumi e dalle musiche dei beduini. 

Via dei Re: lungo nastro di terra serpeggiante tra colline coltivate ed aridi deserti che 

unisce Amman a Petra, è stato utilizzato per il trasporto e il commercio delle spezie 
per circa 5000 anni. Fortificata dai Romani durante le crociate, fu in seguito strada 
per il pellegrinaggio dei cristiani e via verso la Mecca dai musulmani. Passando 
attraverso ampi canyon, dighe e piccoli villaggi, fornisce un’immagine autentica ed 
esemplare del variegato territorio giordano e della sua vita rurale.

Valle del Giordano: la fertile Valle del Giordano, terra mistica e spirituale, è crocevia 

principale ed esempio di convivenza pacifica fra le tre religioni monoteiste più grandi 
al mondo. Il contrasto tra i fianchi dei rilievi ricoperti di oliveti e l'aspetto rigoglioso 
della valle è sorprendente. Per secoli teatro di scontri ed esodi, la valle continua a 
essere una zona “calda”, anche se le controversie territoriali hanno ormai lasciato il 
posto a quelle relative all'approvvigionamento idrico. La zona offre numerose 
attrattive interessanti, come le rovine romane di Umm Qais a Betania, il luogo dove 
Gesù sarebbe stato battezzato. Ma la valle merita di essere visitata soprattutto per 
la bellezza dei suoi paesaggi, dove coltivazioni commerciali di banane, papaye, 
pomodori e melanzane si estendono accanto agli orti destinati al mercato locale. Al 
tramonto le alture che delimitano la valle sono avvolte da una suggestiva luce rosata e 
le egrette si alzano in volo sulle distese di canne, creando un’atmosfera incantevole. 

 

cosa vedremo: paesaggi



le cose non dette

la cucina giordana: certo i falafel si trovano anche da noi, ma solo a queste latitudini 

si possono assaporare quelli autentici, ossia polpette speziate di ceci fritte, da 
gustare da sole o nel khubez, il pane piatto e tondo, con insalate e salse. Lo street 
food giordano per eccellenza è spesso accompagnato dall’hummus, salsa tradizionale 
tra le più famose del mondo! A stupirvi probabilmente sarà invece il piatto nazionale, il 
mansaf, un tripudio di spezie, riso e agnello cotto in una salsa a base di yogurt, 
punteggiato da pinoli e deposto su una sfoglia di pane. Questa preparazione, come 
molte altre della cucina giordana, ha sapori che stuzzicano i sensi e va gustato 
rigorosamente alla “maniera beduina”, in compagnia e con le mani! 

 

Mar Morto: situato 400 metri sotto il livello del mare, si estende nella falda più 

profonda del mondo (la Rift Valley, che va dalla Siria al Mozambico). Del Mar Morto, che 
gli arabi chiamano “Il paese rovesciato”, ammireremo le meraviglie con un’escursione in 
barca, se ne avremo il tempo, ma certamente potremo fare l’indimenticabile 
esperienza di bagnarci nelle sue acque sulfuree, famose sin dall'antichità per le loro 
virtù terapeutiche. La salinità del lago, definito la più grande spa a cielo aperto, è 
infatti otto volte superiore a quella degli oceani e vi farà galleggiare senza il minimo 
sforzo!

le cose non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 12 luglio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 6 notti in hotel 5* e 
una notte in campo tendato luxury con trattamento di b&b, sei cene, biglietti di 
ingresso a Petra e inclusi nel Jordan Pass, escursione in jeep nel deserto, 
trasferimenti con minibus privati, visite guidate condotte da esperto italiano e guide 
locali, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 2240 euro a persona in camera 
doppia con 13 partecipanti (dai 10 ai 12 partecipanti di 2480 euro). 
Supplemento camera singola: 790 euro.
Supplemento pernottamento in camera “bolla” nel deserto del Wadi Rum (anziché in 
tenda tradizionale): +100 euro in camera doppia, +150 euro in camera singola (fino ad 
esaurimento disponibilità).

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, 
in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare 
che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance e 
piccole spese comuni per un ammontare di circa 50 euro a testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro del 10 luglio 2022 ed è passibile di 
modifiche in caso di modifiche dello stesso. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che 
il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
29 settembre Bergamo - Amman 16:20 - 21:10

6 ottobre Amman - Bergamo 21:35 - 00:45

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 29 agosto è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 14 settembre è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

GIORDANIA” all’iban: IT54R0306912165100000000489 

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284 Aut. prov. 76243 del 12/05/2010 N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio a mano da 10 kg e scelta del posto su file prestabilite: 54 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg e scelta del posto su file prestabilite: 72 euro a 
persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

