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Valuta

I picchi di arenaria e granito e le dune del Wadi Rum. La magia di Petra,
capitale dell'antico regno dei Nabatei, con i suoi templi scavati nella roccia. E
ancora il Mar Morto, con le sue acque calde e curative. Un viaggio di 8 giorni,
tra archeologia e natura, per scoprire le meraviglie del Paese mediorientale
Approfondimenti
Egitto, le leggende del Deserto
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A spasso per la storia. Dalle rocce rosa e arancioni di Petra, città dei
Nabatei scavata nella roccia, alle rovine della romana Jerash e a
quelle della ellenistica Gadara. E poi le sabbie del Wadi Rum, il
deserto di Lawrence d'Arabia, e le acque salate del Mar Morto.

Abbonati alla rivista

Archeologia e natura sono gli elementi essenziali di questo viaggio

Acquista la rivista su iPad

che, in soli otto giorni, porta alla scoperta della Giordania
considerato, per la ricchezza dei suoi monumenti, un museo a cielo
aperto.

Le tappe? Amman, moderna capitale del regno, che vanta anche un grande teatro romano: risale al II
secolo e può ospitare fino a 6.000 persone. Quindi la città romana di Jerash, che conobbe il suo
massimo splendore nel III secolo. Tanti i luoghi da non perdere: l'arco di trionfo, l'ippodromo, la porta
sud, il tempio di Zeus, il foro, il teatro sud, la strada colonnata, con le sue mille colonne, il tetrapilo sud, i
bagni orientali, l'agorà, la cattedrale, la chiesa di San Teodoro, l'edificio omayyade, il ninfeo, il tempio
di Artemide, la chiesa del viadotto, il tetrapilo nord, i bagni occidentali, il teatro nord, la chiesa del
vescovo Isaia, la porta nord...Poco distante, Um Qais dove si trova il sito della città ellenistica di Gadara.
Da qui si ammira il Mar di Galilea: il lago di Tiberiade.Si continua nel deserto orientale della Giordania,
con i tre castelli di Kahranh, Amra e Azraq. Quindi Madaba, maggior centro cristiano della Giordania,
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nota per i mosaici bizantini, fra cui la celebre mappa della Palestina che risale al VI secolo. Poi Kerak,
arroccata sulla cima di un'altura, dominata dalla mole di un castello crociato.

Infine lei. Petra. La magica, misteriosa e pietrificata capitale dei Nabatei, popolazione araba che dominò
la regione dal VI secolo a.C. al II d.C. Un capolavoro di archeologia, storia e architettura,
patrimonio dell'UNESCO. Un universo da scoprire a piedi, camminando e arrampicandosi piano piano.
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Roccia dopo roccia, sentiero dopo scalino, in un'area grande circa 25 chilometri quadrati, dove più o
meno ogni pietra è un monumento. Per scoprire così attraverso il Siq, lo stretto canyon che porta nel
cuore della città, la Tomba dell'Obelisco, il luogo dei sacrifici Al-Madras, il Khazneh (Tesoro),
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7. Costiera Amalfitana, benessere vista...
8. Cipro Nord, ultimo segreto...
9. Croazia, mare low cost a due passi...
10. Malta, le 5 spiagge da non perdere

l'Anfiteatro, le Tombe Reali, il Mausoleo di Sesto Fiorentino, la Strada colonnata, un mercato, un ninfeo,
un bagno nabateo, il Temenos, il tempio meridionale, il Qasr-al-Bint Firaun (o Castello della figlia del
faraone), il Tempio dei Leoni alati, la Chiesa bizantina e il massiccio delle prigioni (Al-Habis), con il suo
museo.

E dopo l'archeologia, la natura. Il Wadi Rum, il deserto di Lawrence d'Arabia, con i suoi picchi rocciosi
che spuntano dalle dune: il Jebel Rum e i Jebel Barrakh, Umm al-Ishreen al-Kharazeh, Umm E'jil, e
Nassraniyyeh. E il Mar Morto, con la sua acqua salata. Per un po' di relax e un bagno "galleggiante".
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Libri | Soggiorni
Lagune d'italia guida
verde tci 99
Guida nata dal consolidarsi di
un più maturo atteggiamento
della società nei confronti
dell'ambiente;...

€ 15,00

Partenza garantita: 24 aprile 2012 (massimo 12 partecipanti). Individuali su richiesta.

Iva Inc.

Prezzi. Questo tour di 8 giorni costa 1300 a persona in camera doppia, con pensione completa e guide
locali esperte parlanti italiano durante tutto il tour. Escluso volo internazionale Italia - Amman - Italia
(quotazione su richiesta). Con Azonzo Travel. Vai al sito

Altri operatori che propongono itinerari in Giordania: I Viaggi di Maurizio Levi (vai al sito), Auratours
(vai al sito), Turisanda (vai la sito), Viaggi dell'Elefante (vai al sito), Antichi Splendori (vai al sito),
Kel 12 (vai al sito).
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