
 

 
 

Viaggio esclusivo per i Soci Touring Club 

GIORDANIA, OLTRE IL CONSUETO  
dal 19 al 26 Giugno 2022 

 

 

Oltre le meraviglie di Petra, oltre la sorpresa di Jerash, oltre le tracce della storia, 

questa Giordania incontra la gente, entra nelle dimore private, siede a tavola, si 

spinge nel cuore delle città meno note.  

Come Salt, di recente diventata Patrimonio Unesco e a torto trascurata dai 

consueti programmi di viaggio.  

Questo itinerario, progettato e accompagnato da Carla Diamanti, storica 

collaboratrice del Touring e considerata la massima esperta di Giordania, offre 

uno sguardo diverso sulle sfumature di questo piccolo Paese che è uno scrigno di 

tesori archeologici e paesaggistici.  
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IL VIAGGIO 

 

1 giorno – ITALIA / AMMAN 

Partenza da Roma con volo di linea Royal Jordanian. Arrivo ad Amman.  Assistenza per il disbrigo delle formalità di 

ingresso e trasferimento in hotel.  

 

2 giorno – AMMAN / IRAQ AL AMIR / SALT / AMMAN 

Il viaggio comincia dall’alto della Cittadella di Amman, adagiata sulla collina archeologica, sito dell’antica Philadelphia. 

Oggi conserva ancora le numerose tracce del lungo passato storico, 

cominciato nell’Età del Ferro e proseguito fino all’epoca bizantina. 

Dall’acropoli, dove passeggeremo fra i reperti archeologici lasciati 

dalle civiltà che si sono succedute, lo sguardo corre sull’immensità 

della città moderna e poi, in basso, verso il centro storico raccolto 

attorno al Teatro Romano.  

Lasciata Amman, ci dirigiamo verso sud per visitare l’antico palazzo di 

Iraq el Amir, che sorgeva su un lago circondato da colline con grotte 

antichissime utilizzate come abitazioni. Tappa successiva sarà Salt, 

recentemente inclusa dall’UNESCO fra i siti Patrimonio dell’Umanità. 

Salita agli onori delle cronache un secolo fa, quando fu capitale 

dell’Emirato di Trangiordania per soli tre mesi, questa tranquilla 

cittadina fu per secoli tappa dei percorsi carovanieri e oggi è 

conosciuta come la ““città della tolleranza e dell’ospitalità civile”. Per 

visitarla, seguiremo il nuovissimo percorso dell’Armonia, lungo il quale minareti e campanili svettano fianco a fianco, 

mentre il ritmo di vita scorre ancora secondo le antiche tradizioni giordane. Rientro ad Amman per la cena e il 

pernottamento. 

 

3 giorno – AMMAN / JERASH / AJLOUN / BETANIA / MAR MORTO 
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Dopo la prima colazione partiamo per una giornata intensa di visite e di panorami. Direzione nord, verso Jerash, sito dell’antica 

Gerasa, conosciuta come la Pompei d’Oriente e 

ancora in un eccezionale stato di 

conservazione. Dall’eccezionale piazza ovale 

passeggeremo fra teatri, templi, chiese e lungo 

lo spettacolare cardo romano. Dopo la visita 

proseguiremo verso il castello arabo di Ajloun, 

considerato uno degli esempi meglio conservati 

di architettura militare medievale arobo-

islamica. Situato sulle colline verdi aveva una 

funzione strategica come punto di 

osservazione militare per proteggere le rotte 

commerciali dal XII al XV secolo.  

 

 

 

Nel villaggio ai piedi del castello ci fermeremo a pranzo a casa di una famiglia del posto.  

Dopo pranzo il viaggio continua in 

direzione sud ovest e verso il fiume 

biblico da cui il Paese prende il nome. 

A ridosso del Giordano si trova Betania, 

riconosciuta come il sito del battesimo di 

Cristo.  

 Lasciato il pullman seguiremo il 

percorso disegnato attraverso l’antica 

area archeologica con le vasche 

battesimali e fino all’unico punto in cui 

potremo toccare il fiume Giordano. Al 

termine della visita, in pochi minuti arriveremo al Mar Morto, il luogo più basso della terra, a -408 metri sotto il livello del 

mare. Lì ci fermeremo per la notte e per un bagno nelle sue straordinarie acque dove si galleggia senza possibilità di nuotare. 

Cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto.  
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4 giorno – MAR MORTO / WADI ARABA / AQABA / DESERTO DI WADI RUM  

Ci aspetta una giornata intensa di straordinari scorci 

paesaggistici. Comincia percorrendo tutta la sponda 

orientale del grande lago salato per risalire lungo la 

spettacolare Wadi Araba in direzione sud. Superata 

la parte meridionale della gola del Wadi Mujib, in cui 

scorreva il fiume biblico Arnon, ci fermeremo nella 

cosiddetta Grotta di Lot, nel luogo in cui si crede che 

Lot abbia trovato rifugio con le sue figlie e dove ebbe 

luogo l’incesto da cui nacquero Moab e Ammon, 

capostipiti dei Moabiti e degli Ammoniti. 

Dopo la visita, il viaggio riprende in direzione del Mar 

Rosso per una breve sosta nella città di Aqaba prima 

di continuare verso il deserto di Wadi Rum, oggi Riserva naturale protetta. Giunti al nostro campo tendato, ci sistemeremo 

per la cena e per la notte.  

 

 

5 giorno – WADI RUM / SHOBAK / BEIDHA / PETRA 

La mattina presto partiremo a bordo di jeep fuoristrada per esplorare il deserto. All’alba, le sfumature della sabbia, dal 

rosa all’aragosta sembrano prendere vita. Durante le due ore di escursione ci fermeremo per ammirare i graffiti lasciati 

sulle pareti calcaree dalle antiche popolazioni nomadi. Rientrati al campo, dopo una breve sosta lasceremo il deserto 

per proseguire verso nord. Giunti a Shobak, 

lungo l’antica Strada dei Re, visiteremo il 

castello costruito da Baldovino I, re di 

Gerusalemme, nel XII secolo per controllare il 

Wadi Araba e conosciuto in passato come 

Krak di Montréal.  

Riprendiamo la strada verso sud fino a 

Beidha. La chiamano la “piccola Petra” perché 

il suo Siq e le sue tombe scavate nelle pareti 

di roccia ricordano quelli della celebre vicina. 

Ciò che le distingue sono i colori: Beida è 

ocra. Ma Beida è anche silenzio, è uno 

scampolo di mondo fuori dal clamore, suggestiva alla luce del pomeriggio, la migliore per apprezzarla.  

Pochi chilometri ci separano da Wadi Musa, il villaggio che ospita nel suo centro il sito dell’antica Petra.  

Cena e pernottamento a Petra 
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6 giorno – PETRA  

Intera giornata dedicata alla visita di Petra, l’antica capitale dei Nabatei. Partiremo al mattino lungo il Siq, la gola naturale 

aperta tra alte falesie policrome che si fa strada fra le montagne per raggiungere il sito monumentale. Già lungo il tratto 

iniziale di strada cominceremo a vedere le 

tracce dell’abilità architettonica degli antichi 

abitanti: dalla tomba degli obelischi, il primo 

triclinio che precede il Siq, alle edicole votive 

dedicate alle divinità locali, Dushara e Al 

Uzza. Oltre la gola, il sito ci attende con la 

spettacolare facciata del Kazneh, il “tesoro”. 

Sarà solo l’inizio di una visita indimenticabile 

fra impressionanti monumenti scavati nella 

pietra, facciate maestose addossate a rocce 

che cambiano di colore a ogni ora. Saliremo 

fino alla chiesa bizantina e alla zona del 

cosiddetto “tribunale”. Oltre, chi lo desidera, 

potrà proseguire fino all’imponente El Deir, conosciuto come il “monastero”, invisibile dalla parte bassa e a ridosso del Wadi 

Araba. 

Cena e pernottamento in hotel a Petra. 

 

 

7 giorno – PETRA / UMM AL RASAS / MONTE NEBO / MADABA / AMMAN 

Dopo colazione, lasciata Petra, riprendiamo l’Autostrada del Deserto in direzione nord. Una deviazione lungo il percorso ci 

porterà a Umm al Rasas¸ altro inchino al Patrimonio dell’Umanità, altra sorprendente scoperta del nostro viaggio. I suoi 

mosaici di epoca bizantina, protetti dalla sabbia, hanno superato i secoli e oggi sono visibili sotto la grande tettoia che ricopre 
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l’antica chiesa di Santo Stefano.  Il viaggio nel cuore dell’antico regno bizantino ma soprattutto attraverso il patrimonio 

musivo della Giordania prosegue lungo la Strada dei Re e fino al Monte Nebo, il cui spettacolare balcone panoramico consente 

di abbracciare con lo sguardo la Giordania e, oltre il Mar Morto e il fiume Giordano, anche le terre di Israele e Palestina. Un 

memoriale ricorda Mosè, che qui visse i suoi ultimi momenti. Sul sito è stata costruita una chiesa che conserva pregevoli 

mosaici. A meno di 10 chilometri, Madaba celebra 

quest’anno il  

riconoscimento di Capitale Araba della Turismo 

2022. Gemellata artisticamente con Ravenna, è 

considerata il centro dell’arte del mosaico ed è 

celebre soprattutto per il grande pavimento musivo 

conosciuto come la “Mappa di Palestina” e 

conservato all’interno della chiesa ortodossa di 

San Giorgio. In questa cittadina saremo accolti da 

una famiglia locale per un pranzo tradizionale in 

una casa privata.  

Rientrati ad Amman faremo una originale passeggiata nel vecchio centro storico per scoprire le scalinate nascoste fra 

i palazzi le cui pareti sono state ricoperte da opere della street art. Cena e pernottamento ad Amman. 

 

8 giorno – AMMAN / ITALIA 

Trasferimento in aeroporto e partenza per il volo di rientro per l’Italia 

 

 

 

PIANO VOLI (ROYAL JORDANIAN) 

• RJ 102 19 GIUGNO ROMA FIUMIICINO/AMMAN 15.55 – 20.25 

• RJ 101 26 GIUGNO AMMAN/ROMA FIUMICINO 11.55 – 14.40 

Possibilità di partenza da tutte le città italiane collegate e con voli ITA in coincidenza con Roma Fiumicino.  

 

 

HOTEL (o simili) 

AMMAN  CROWNE PLAZA 5* 3 NOTTI  

WADI RUM  AL SULTANA CAMP 1 NOTTE 

PETRA  MOEVENPICK 5* 2 NOTTI 

MAR MORTO          CROWNE PLAZA 5*  1 NOTTE 
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QUOTE PER PERSONA – DA ROMA  

In camera doppia   € 2.130,00 (Quota Soci Touring Club Italiano) 

Supplemento singola  €    680,00 

Supplemento per partenza da altre città italiane a partire da € 110,00  

Tasse aeroportuali   €   310,00 (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei) 

Quota di apertura pratica  €     40,00 

Mance    €    60 (da pagarsi in loco) 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Voli in classe economica incluso un bagaglio in stiva 

• 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari con trattamento di mezza pensione 

• 2 pranzi in casa privata, come da programma 

• 2 bottigliette d’acqua sul pullman a testa ogni giorno 

• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato   

• Guida locale parlante italiano 

• Accompagnatrice dall’Italia  

• Ingressi ai siti menzionati nel programma di viaggio 

• 2 ore di escursione in furgone fuoristrada nel deserto 

• Visto d’ingresso in Giordania 

• Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio, incluso rischio contagio Covid-19  

• 1 Kit viaggio a camera 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• tasse aeroportuali, indicate a parte 

• Pasti e bevande non specificate  

• Spese test anti Covid-19 eventualmente resi obbligatori dalle regole legislative di Italia e Giordania 

• Mance, spese di carattere personale ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

NOTA: Per partecipare al viaggio occorre associarsi al Touring Club. 

Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti (limite massimo 18 partecipanti) 
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Penali in caso di annullamento viaggio, a partire dalla comunicazione del Tour Operator che il minimo dei partecipanti è 

stato raggiunto: 

 

• 60 giorni prima della partenza, 25% della quota di partecipazione 

• Da 59 a 45 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione 

• Da 44 a 35 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione 

• Da 34 a 25 giorni prima della partenza, 85% della quota di partecipazione 

• Nessun rimborso a meno di 25 giorni dalla partenza 

 

- Notizie utili per l’ingresso in Giordania: 

- Passaporto: necessario, con validità residua non inferiore a 6 mesi dalla scadenza dal momento del viaggio 

- Visto d’ingresso: sarà rilasciato all’ingresso, senza ulteriori addebiti. 

- Normativa italo - giordana in materia di Covid-19: siamo in attesa di aggiornamento delle regole, a breve. 

Normalmente viene richiesto certificato vaccinale anti Covid-19 (uno di quelli riconosciuti dall’EMA), test PCR anti 

Covid-19, con esito negativo, da effettuarsi nelle 72 ore prima della partenza, alcune registrazioni e compilazioni di 

moduli per i quali avrete la nostra assistenza, Test PCR, se sarà ancora richiesto dall’Italia, prima della partenza dalla 

Giordania (potrà essere effettuato in albergo e organizzato dal nostro corrispondente in loco). 

- Saremo più precisi appena sarà approvata la nuova normativa. Nel frattempo potrete effettuare la prenotazione con 

facoltà di cancellare, senza penalità, in caso di limitazioni all’ingresso nel Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: ALL THAT WORLD (ATW) - 16121 Genova 

REA: 329965 Del. 2168/13710 - POLIZZA RC: UNIPOL SAI 1/39190/319/151309583 

Tutte le fotografie pubblicate nel programma di viaggio sono di Nicoletta Diamanti 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

PUNTI TOURING  e AGENZIE SUCCURSALI 
WWW.TOURINGCLUB/DOVE 

 


