adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2018

Petra e i castelli del deserto
17/24 ottobre 2018

con l’assistenza dell’accompagnatore adenium

Con questo viaggio vogliamo dedicare a Petra il tempo che giustamente merita la città scavata
nella roccia dai Nabatei: oltrepassato l’affascinante siq percorreremo con studiata attenzione
gli indimenticabili scenari, raggiungendo gli angoli più suggestivi comprendendo a fondo la
storia e le vicende artistiche che hanno distinto Petra nel tempo. Altrettanto impressionanti
appariranno le vestigia romane di Jerash, i brillanti mosaici delle magnifiche chiese cristiane
affacciate sul Mar Morto, i massicci castelli dei crociati arroccati sulle montagne ed i castelli
del deserto dei dintorni di Amman. Una sosta sul Mar Morto e la conclusione alle sorgenti
calde di Ma’in completano il percorso del viaggio in Giordania.
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programma di viaggio
mercoledì 17 ottobre

venerdì 19 ottobre

Milano/Amman

Amman

Nel tardo pomeriggio partenza con volo di linea per
la Giordania (via Roma): all’arrivo al Queen Alia International Airport Amman progettato dall’archistar
Norman Foster, rilascio del visto d’ingresso e trasferimento di circa un’ora nella dinamica capitale della
Giordania. Sistemazione presso il moderno hotel
Harir Palace (cat. 4* www.harirpalacehotel.com).
La cena sarà in albergo.

giovedì 18 ottobre

Amman

Al mattino un breve giro nella capitale dal volto
moderno (grandi viali e centri commerciali, uffici
amministrativi e governativi, banche) dove sopravvivono i ruderi romani della Cittadella, con l’importante Museo Archeologico e l’anfiteatro. Partenza
per la visita ai Castelli del deserto dislocati a est di
Amman, sorti in gran parte durante il califfato sotto la dinastia degli Ommayyadi tra il VII e la metà
dell’ VIII secolo nel fiorire dell’arte islamica: dimore
e residenze per ricchi principi e governatori posti a
controllo delle vie carovaniere. Qasr Azraq, un forte
di basalto nero con una piccola moschea e la torre,
(scelto da Lawrence d’Arabia nel 1917 come quartier generale). Si prosegue verso Qusayr Amra, un
palazzo termale costruito all’inizio dell’VIII secolo
dal califfo omayyade Walid I, Patrimonio UNESCO
per l’unicità e la bellezza dei vivaci affreschi, recentemente restaurati, e le stanze pavimentate a mosaico.
In conclusione Qasr al-Kharana dalle possenti torri e
dalle particolari architetture interne. Pranzo libero e,
rientrati in città, la cena sarà in albergo.

Quest’oggi lasciamo Amman per andare a Jerash
dove si visita una delle più spettacolari città dell’intero bacino mediterraneo: il vasto e suggestivo sito
di Gerasa, indimenticabile scrigno dell’arte antica,
conserva gli elementi della sua fondazione ellenistico-nabatea e la grandiosità dell’epoca romana quando divenne la città più splendida della regione con
sterminate vie colonnate, sontuosi mercati, magnifici monumenti pubblici, tre teatri, un ippodromo,
scenografici templi su scalinate, diversi impianti termali e inedite soluzioni urbanistiche come la celebre
piazza ellittica circondata da colonne che si allunga
verso la via del cardo maximus anch’esso colonnato.
Continuazione per Pella nei pressi del piccolo villaggio di Tabaqat al-Fahl, area archeologica che racchiude vestigia risalenti al periodo ellenistico, romano e
bizantino. Il pranzo sarà libero durante l’escursione
che prevede il rientro ad Amman nel tardo pomeriggio. La cena sarà in albergo.

sabato 20 ottobre

Amman/Petra

Splendida giornata di trasferimento verso Petra intervallata dalle soste al Monte Nebo e poi a Madaba,
dove si visita nella chiesa di San Giorgio il grande
pavimento musivo del VI secolo, con la raffigurazione della Palestina e in particolare di Gerusalemme.
Percorrendo l’antica “strada dei re” che si snoda tra
le alture arriviamo alla formidabile cittadella fortificata di al-Karak, costruita dai crociati nella tipica
architettura militare dell’epoca, ai cui piedi sorge la
caotica cittadina di Kerak (pranzo libero). Tempo
permettendo, lungo il tragitto, avremo la possibilità di un’altra sosta alla poderosa fortezza crociata di
ash-Shobak fatta edificare nel 1155 da Baldovino I
in spettacolare posizione in cima a un’altura da cui
la vista spazia all’infinito. Nel tardo pomeriggio sistemazione presso l’originale Zaman Village (cat. 4*
www.hyattzaman.com), albergo ricavato nell’antico villaggio di Taybet con belle vedute sulla catena
montuosa di Sharah a 10 km da Petra. La cena sarà
servita in albergo.
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programma di viaggio
domenica 21 ottobre

lunedì 22 ottobre

Petra

Petra

Una giornata dedicata a Petra, località leggendaria
e città unica al mondo per suggestione ambientale
e qualità della sua conservazione. Si lascia molto
presto l’albergo per raggiungere l’ingresso alle ore
06.30, all’apertura… (ma sarà uno sforzo ampiamente compensato dall’atmosfera impagabile delle
prime luci del mattino). Petra, capitale degli arabi
nabatei costruita e scolpita secondo i fantasiosi dettami di uno stile ellenistico aperto a influenze orientali, “appare come il risultato dell’opera dell’uomo
unita alle incredibili trasformazioni geologiche della
natura”: l’ingresso attraverso il “siq”, uno strettissimo canyon dalle vertiginose pareti che lasciano aperto uno squarcio di cielo è tra i massimi spettacoli
immaginabili, particolarmente impressionante se
percorso di primissimo mattino: il silenzio, come
sempre, è componente essenziale della possibilità di
entrare in contatto con l’ambiente, la storia e se stessi. Sbucati dal siq saremo folgorati dalla vista della
tomba nota come al-khaznah ad-firaun (il tesoro del
faraone), l’immagine simbolo di Petra dove spiccano
decine di fantastiche architetture scolpite, articolate
anche su più piani. Una magistrale scenografia di un
mondo dei morti affacciato su quello dei vivi, un
tempo arricchito dal gorgoglìo delle acque che accorte canalizzazioni facevano scorrere ovunque.
A Petra si cammina e camminare a Petra è un piacere
indimenticabile: in questa prima giornata della nostra visita attraverseremo un vasto bacino attorniato
dalle pareti multicolore delle montagne circostanti;
una camminata di un’oretta porta alla tomba nota
come ed-Deir (il monastero), tra le maggiori e le più
belle in assoluto, imponente con la sua facciata larga
48 metri. Posta alla sommità di un colle, il luogo
offre una vista eccezionale sulla Valle dell’Araba. Discesi per lo stesso cammino nella città bassa di Petra
la visita prosegue su terreno pianeggiante. Il pranzo è
libero all’interno della vasta area archeologica dove si
trovano posti di ristoro. Ripercorrendo il siq si lascia
Petra e si rientra al villaggio di Zaman a fine pomeriggio. La cena sarà in albergo.

Oggi dedichiamo la nostra attenzione alla Piccola
Petra, El-Beida, città voluta dai Nabatei per ospitare
le carovane in transito dall’Arabia e dall’Oriente: le
sue dimensioni sono ridotte al confronto della sorella maggiore, ma ne riprende lo schema e lo stile
fin dall’ingresso nello stretto siq. Ritornati a Petra
e oltrepassato per una seconda volta il memorabile
siq, la visita di oggi sarà dedicata alle “tombe reali”,
appellativo attribuito a diverse tombe trogloditiche e
monumentali abilmente scolpite nel Djebelal-Khubtha: le venature dell’arenaria dai molteplici colori,
conferiscono una cornice elegante alle facciate delle
tombe. Tra le altre escursioni possibili (a seconda del
tempo disponibile e dalla propria volontà), suggerita
quella al “luogo alto”, un’area sacrificale in posizione spettacolare su una cima piatta, raggiungibile in
un’oretta circa di cammino di grande suggestione,
mentre la discesa tocca tombe scavate in rocce multicolori. Il pranzo sarà libero durante le visite e la
cena in albergo.

martedì 23 ottobre

Petra/Mar Morto/Ma’In

Ritornando verso la capitale Amman costeggiamo il
Mar Morto, lungo 80 chilometri e largo circa 14,
è molto profondo nella parte settentrionale (raggiunge i 430 metri), mentre in quella meridionale,
al contrario, la profondità massima sfiora appena i
4 metri. Il livello delle acque del Mar Morto scende
di 30 centimetri all’anno. Viene sfruttato da Israele
e Giordania per l’industria, l’agricoltura e i prodotti
cosmetici. Secondo le previsioni degli scienziati, il
bacino potrebbe prosciugarsi completamente entro
il 2050. Le sue acque sono ricche di sali di cloruro
di magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri minerali. Durante la sosta sarà possibile provare l’esperienza di galleggiare nelle acque salate del Mar Morto (il pranzo sarà organizzato presso uno dei resort
affacciati sulle rive). Si prosegue nel pomeriggio per
le sorgenti di Ma’In, incantevole luogo tra il Monte
Nebo ed il Mar Morto. Sistemazione presso il resort
Ma’In Hot Spring (di cat. 4*) delizioso albergo posto
in una gola ai margini della riserva naturale del Mujib, tra spettacolari pareti rocciose e cascate di acqua
calda. La cena sarà in albergo.

mercoledì 24 ottobre

Amman/Milano

Breve trasferimento al vicino aeroporto internazionale di Amman e partenza per il ritorno a Milano
con voli di linea (via Roma).
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 2.050,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.980,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.850,00

Tasse aeroportuali*

€ 305,00

Supplemento camera singola

€ 500,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 75,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Amman,
la sistemazione negli alberghi in camera doppia, trattamento di mezza pensione, il trasporto in minivan
per l’itinerario descritto, le visite e le escursioni con
guida locale parlante italiano, gli ingressi, l’assistenza dell’accompagnatore adenium in partenza da
Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile, guida T.C.I.
(per camera).

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore
al 1°giugno 2018: possibili adeguamenti per effetto
del rialzo del prezzo del carburante e/o della tasse
aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in Dollari
Usa: calcolato il cambio di 1€ = 1,15 USD (eventuali aggiornamenti saranno comunicati entro 20
giorni dalla partenza).
Documenti necessari

Non sono compresi
5 pasti e le bevande ai pasti, il rilascio del visto
(circa USD 58 da pagarsi all’arrivo all’aeroporto di
Amman), eventuali permessi per l’uso di macchine
fotografiche e videocamere, gli extra personali in genere e le mance per il personale locale (circa € 60
a persona).

Passaporto valido per almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina con dati anagrafici e scadenza).
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite e delle escursioni
sarà riconfermato in corso di viaggio dalla nostra accompagnatrice e dalla guida locale. Adeguate pause
sono previste per i pasti liberi in corso di visita.
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2013

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it

