
TREKKING IN 
GIORDANIA
LA MAGIA DI PETRA, IL 
DESERTO E IL MAR MORTO

Trekking in questo paese unico al mondo che è la 

Giordania, apprezzata globalmente per le sue bellezze 

sia naturali che architettoniche, con Petra che 

scopriremo in tutti i suoi lati, il Wadi Rum, il deserto 

rosso e il divertente Mar Morto e tanto altro, tutto da 

esplorare a piedi! 

DURATA : gruppo dal 05 al 12.10.2019, 09 giorni / 08 
notti per partenze possibili da aprile a novembre
 PUNTI FORTI:
•  Petra: una delle Sette Meraviglie del Mondo
•  Il Wadi Rum, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
•  Il Mar Morto, il punto più basso della superficie 
terrestre
•   La popolazione locale, e la sua immensa ospitalità



PROGRAMMA

06.10.19, domenica
Italia - Amman - Petra

Dopo colazione incontriamo la nostra 
guida locale e partiamo 
all’esplorazione di Petra, una delle 
Sette Meraviglie del Mondo. Partiamo 
dal Siq e dopo avere camminato per 
circa quindici minuti arriviamo al 
Tesoro, e poi al “Luogo Alto”, o 
Sacrificio, in arabo al-Madhba che è 
un santuario all’aperto posto su 
un’altura a 1035 metri. Dopodichè ci 
dirigiamo verso le Tombe Reali e 
l’Anfiteatro fino ad arrivare al Royal 
Palace e al Qasr Al-Bint, il Palazzo 
della Figlia del Faraone. Godiamoci 
poi un pranzetto tipico sotto una 
tenda beduina.
Durata: 12km.
Pensione completa.

Raggiungiamo Little Petra in auto e 
da lì partiamo per il nostro trekking 
odierno che ci porta fino a 
Monastero; circa 5 km in salita sempre 
accompagnati dalla nostra guida 
locale. Pranziamo nei pressi del 
campo beduino, rientro a Petra e in 
hotel per la cena e il pernottamento.
Pensione completa.

Al nostro arrivo in aeroporto troviamo 
il referente dell’agenzia; 
raggiungiamo il nostro hotel dove 
abbiamo modo di fare colazione, di 
riposarci e di rinfrescarci. 
Successivamente con un auto privata 
iniziamo la visita guidata di Amman; 
partiamo dalla cittadella storica con 
l'Anfiteatro Romano e il Tempio di 
Ercole. Abbiamo la possibilità di 
assaggiare i piatti tipici con un 
delizioso pranzetto passeggiando nel 
centro storico prima di partire verso 
Petra che raggiungiamo per l'orario di 
cena con un transfer privato.
Pasti: colazione e cena.

08.10.19, martedì
Little Petra - Monastero - Petra

07.10.19, lunedì
Petra



PROGRAMMA

09.10.19, mercoledì 
Petra - Monte di Aronne (Jabal Harun)

Dopo colazione partenza per il 
deserto rosso per eccellenza, il Wadi 
Rum,; al nostro arrivo possiamo 
scegliere di fare un safari in cammello 
oppure un jeep tour 4x4 per 4 ore, 
pranzo incluso. Nel pomeriggio 
passeggiata tra le colline di sabbia del 
Wadi Rum. Ci aspetta un 
pernottamento “stellato”: questa 
notte dormiamo come dei veri e 
propri beduini in un campo tendato!
Pensione completa.

Dopo colazione partiamo alla volta 
del Mar Morto che dista circa 3 ore e 
mezza di auto. Il Mar Morto è il punto 
più basso della superficie terrestre in 
cui possiamo rilassarci e giocare, 
godendoci il mare più salato di tutto il 
pianeta con una salinità che è circa 8 
volte quella degli oceani. 
Assaporiamo questa giornata sulla 
spiaggia ricca di fango pieno di sali 
minerali e utile per la pelle. Pranzo in 
autonomia lungo il percorso per il Mar 
Morto.
Pasti: colazione e cena.

Oggi abbiamo davanti a noi una 
lunga giornata, durante la quale 
raggiungiamo a piedi la Tomba di 
Aronne, sul Jabal Harun. La tomba di 
Aronne è un edificio risalente al XII 
secolo e si trova a 1350 mt. d’altezza. 
Partiamo sempre dal Visitor Center 
fino ad arrivare a Qasr Al Bint dove ci 
aspettano le nostre fuoristrada che ci 
portano al punto di trekking in salita 
per il Monte Aronne e dall’alto della 
sua cima godiamo di una vista 
mozzafiato! Il posto ideale per un 
pranzo al sacco! Rientro a Petra.
Durata: 16 km.  
Pensione completa.

11.10.19, venerdì
Wadi Rum - Mar Morto

10.10.19, giovedì
Petra - Wadi Rum



PROGRAMMA

12.10.19, sabato
Mar Morto - Amman 

In nottata raggiungiamo l’aeroporto 
di Amman per il nostro volo di rientro 
in Italia.
 

Di primo mattino con un transfer 
raggiungiamo il nostro hotel di 
Amman. Pomeriggio libero prima 
della partenza.
Pasti: colazione e cena.

13.10.19, domenica 
Amman - Italia



informazioni

                    MAPPA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
IN CAMERA DOPPIA/TENDA PER PERSONA:
A PARTIRE DA €  1475 (gruppo 10 persone con accompagnatore dal 05.10 al 13.10)
4 partecipanti: a partire da 1430 €
2 partecipanti: a partire da 1795 €

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Volo internazionale Italia-Giordania a/r
★ Trasferimenti come da programma
★ Assistenza in aeroporto per le procedure di ingresso (visto incluso)
★ Sistemazione in camera/tenda doppia come da programma
★ Pasti come da programma
★ Guida locale parlante italiano
★ Accompagnatore Azalai dall’Italia (a partire da 10 partecipanti)
★ Cuoco nel campo tendato
★ Tutte le attività, escursioni e trekking come da programma
★ Tutte le entrate 
★ Assicurazione sulla responsabilità civile

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Tasse aeroportuali (280 € circa)
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ supplemento singola 300 €
★ Quota di gestione pratica € 60.00 per persona: include assicurazione annullamento 

- medico - bagaglio
★ Bagno turco a Petra 28 USD
★ Cooking class a Petra 49 USD
★ 1h30 minuti o 2h30 minuti di escursione a cavallo a Petra 50/70 USD
★ Petra by night 25 USD
★ Mance e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

