SEZIONE DI MILANO

Giordania
da lunedì 31 marzo a lunedì 7 aprile 2014
guida culturale: Ermanno Arslan – organizzatrice: Lidia Annunziata
lunedì 31 marzo
Milano/Amman
(fuso orario: 1 ora in più)
Alle 6.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa Terminal 1, al check in della Austrian Airlines. Alle 7.30
partenza con volo di linea OS 518 per Vienna con arrivo alle 09.00. Alle 10.10 partenza con volo OS 853 per
Amman. Arrivo alle 14.45 ora locale. Visita panoramica della città: la Cittadella, posta in posizione collinare, con
resti romani, bizantini, islamici ed il piccolo museo archeologico. Ai piedi della cittadella si trova il Teatro Romano,
con una capienza di 6.000 posti a sedere. Sistemazione all’Hotel Regency Palace ***** Queen Alia Street. Tel: +962
6 5607000, fax: +962 6 5660013. Cena e pernottamento.
martedì 1° aprile
Amman/Pella/Umm Qais/Jerash/Amman
Prima colazione in albergo. Partenza verso il nord per la visita di Pella (Tabaqat Fahl), con le sue antichità del
periodo del Vecchio e del Nuovo Testamento. Si prosegue verso Umm Qais, l’antica Gadara. Faceva parte della
Decapoli romana menzionata nel Nuovo Testamento come il luogo dove Gesù scacciò i demoni dal corpo di alcuni
uomini e li inviò ai porci, i quali si gettarono in mare (Matteo 8, 28-34). Pranzo e visita di Jerash, l’antica Gerasa, una
delle città ellenistico-romane meglio conservate in Medio Oriente. Fondata da Alessandro Magno nel 330 a.C., è un
sito archeologico di rara bellezza. Una passeggiata per Jerash è un meraviglioso viaggio a ritroso nel tempo. Rientro
ad Amman. Cena e pernottamento.
mercoledì 2 aprile
Amman/Castelli del Deserto/Mar Morto/Amman
Prima colazione in albergo e partenza verso i Castelli del Deserto, a est di Amman. Il Castello di Qasr Azraq, un forte
di basalto nero con una piccola moschea e la torre, originariamente costruito dai romani e continuamente rinnovato nel
corso del tempo (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 mondiale dell’Unesco
per l’unicità e la bellezza dei vivaci affreschi, recentemente restaurati, e le stanze pavimentate a mosaico. Amra fu il
luogo di svago e di piacere dei potenti califfi che si rifugiavano qui, forse anche perché lontani dagli indiscreti sguardi
della corte di Damasco. Si pensi infatti che il primo perentorio editto islamico che ordinò la distruzione di immagini
ed icone fu promulgato da uno dei successori di Walid I poco dopo che i lavori al Qusayr Amra furono completati; ma
per fortuna gli affreschi sono sopravvissuti fino ad oggi! Si continua verso Qasr Hranet, costruito alla fine del VII
secolo, un sito ricco d’atmosfera, con imponenti torrioni; secondo gli esperti era probabilmente un luogo d’incontro
per i capi beduini locali e l’assenza di visibili sistemi d’immagazzinamento d’acqua rende poco probabile l’ipotesi che
fosse un caravanserraglio. Pranzo. Nel pomeriggio El Qasr Abd, conosciuto come il castello di Iraq el Amir, al centro
di una cala rocciosa che si apre sulla valle del Giordano. Visita alla fondazione della regina Noor, un atelier artigianale
per donne. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.
giovedì 3 aprile
Monte Nebo/Madaba/Amman
Prima colazione in albergo e partenza verso Madaba, nota per i mosaici bizantini scoperti in tutta la città. Il più
famoso è la Carta di Madaba, una mappa a mosaico del VI secolo che rappresenta la Terra Santa. La storia di
Madaba risale al periodo neolitico ed era una volta una città di confine moabita, menzionata nella Bibbia. Si prosegue
verso il punto in cui Mosè morì sul Monte Nebo. Si visitano i mosaici che sono stati trovati dentro la chiesa che
stanno ristrutturando, il piccolo museo e la zona panoramica dalla quale, con un po’ di fortuna, è possibile scorgere in
lontananza Gerusalemme. Ultima tappa, verso il sud, Ma’in. La leggenda narra che anche il re Erode il Grande si
recasse alle cascate termali d'acqua calda di Hammamat Ma'in per trarne beneficio. Queste terme, situate nella
depressione del Mar Morto, a 206 metri sotto il livello del mare, sono spettacolari: incastonate in un suggestivo antro
roccioso, ancora oggi attirano tanti turisti per la bellezza del sito ed i benefici che danno le acque a 45° di temperatura.
Le cascate fanno parte del moderno Evason Ma'in Hot Spring della struttura alberghiera di lusso Six Senses, che sorge
dove un tempo vi era solo un'oasi desertica. Tempo libero da passare in relax e pranzo nell’hotel. Nel pomeriggio
rientro ad Amman. Cena e pernottamento.
venerdì 4 aprile
Amman/Via dei Re/Kerak/Shobak/Petra
Prima colazione in albergo. Partenza verso Petra, con sosta ad Umm al-Rasas, importante sito archeologico
Patrimonio dell'Umanità dal 2004. La sua data di costruzione risale dal III al IX secolo e la maggior parte delle rovine
non sono state ancora portate alla luce. Il sito è noto soprattutto per i suoi magnifici mosaici bizantini, scoperti in due
chiese risalenti al VI e VIII secolo. Si prosegue verso Kerak, una fortezza crociata eretta intorno al 1142 da Pagano il

coppiere, signore di Montreal. I cristiani rimasero nella fortezza fino al 1263, quando cadde nelle mani dei musulmani.
Pranzo in un ristorante locale. In serata arrivo a Petra, sistemazione all’Hotel Petra Guest House**** (P.O.Box 30)
Petra, Wadi Mousa. Tel. + 962 3 2156266, fax + 962 3 2156977. Cena e pernottamento.
sabato 5 aprile
Petra
Prima colazione in albergo e visita di Petra: antica capitale del regno nabateo e della Provincia Romana d'Arabia,
punto di incontro delle principali vie commerciali, sorge in una sorta di anfiteatro racchiuso da alte rocce scoscese ed
attraversato dal letto di un fiume ora chiamato Wadi Musa. Le immense ricchezze accumulate durante il periodo
nabateo servirono per l'erezione degli edifici pubblici e privati e l'escavazione di numerosissimi monumenti nella
montagna. Pranzo nel sito archeologico al ristorante Nabatian Tent, continuazione della visita e rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
domenica 6 aprile
Petra/Siq El Barid/Wadi Rum/Petra
Prima colazione in albergo. Si parte verso la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e
seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che
andavano in Siria ed in Egitto. Per poterli far sostare dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima
delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi
sostavano. Pranzo e proseguimento per Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che dalla penisola
arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. Montagne segnate dal tempo, letti di antichi
laghi prosciugati, altissime dune color rosso intenso. Numerose le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce
della “valle della luna”. Con un po’ di fortuna sarà possibile avvicinarsi agli accampamenti dei beduini, tende nere in
lana di capra, e vedere da vicino lo stile di vita dei nomadi del deserto con le loro tradizioni millenarie. Si effettua un
safari di circa 2 ore in fuoristrada 4x4 alla scoperta di spazi sconfinati, canyon e spettacolari tesori di questo territorio.
Rientro in hotel a Petra, cena e pernottamento.
lunedì 7 aprile
Petra/Mar Morto/Amman/Malpensa
Prima colazione in albergo. Partenza per il Mar Morto, il punto più basso sotto il livello del mare. Quest’acqua calda
e leggera, ricchissima di minerali, ha attirato visitatori fin dai tempi antichi come Erode il Grande e la bellissima
regina egizia Cleopatra. Arrivo all’hotel Dead Sea Spa e possibilità di fare i fanghi. Pranzo in hotel. Continuazione per
l'aeroporto di Amman. Alle 16.00 partenza con volo OS 854 per Vienna. Arrivo alle 19.00. Alle 20.35 partenza con
volo 0S 517, arrivo a Malpensa Terminal 1 alle 22.00.
Visto: il passaporto deve essere valido fino al 7 ottobre 2014. Il visto verrà fatto all’aeroporto di Amman. Portare a
Italia Nostra una fotocopia della pagina con la foto entro il 5 marzo.
Si prega dare l’adesione al più presto per bloccare voli e alberghi.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti
in camera doppia: € 1.880 supplemento singola: € 300

(tot € 2.180)

Acconto: € 600 tassativamente entro venerdì 31 gennaio saldo entro venerdì 28 febbraio 2014
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante
oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite come da programma,
sistemazione in hotel****/*****. Trattamento di pensione completa, ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e
guida locale parlante italiano, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende, tutto
quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto
aereo) – restano ovviamente € 50 per spese organizzative.

Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo
minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio.
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 347 5313145
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176
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