
CAPODANNO IN GIORDANIA
da Jerash a Petra



CAPODANNO IN GIORDANIA: da Jerash a Petra
dal 29/12/2018 al 05/01/2019

Un tour che porta in Giordania, in occasione del 
Capodanno, per percorrere ogni sentiero dell'antica 
città nabatea di Petra e osservare il sito 
archeologico da tanti  punti di vista. E ancora: nel 
deserto del Wadi Rum, ad aspettare il tramonto 
sorseggiando un tè. Per poi salire su un mezzo 4x4 
alla ricerca dei luoghi più amati da Lawrence 

raggiungere il Mar Morto, dove trascorrere una 
notte in un ambiente aspro, ma coccolati dai 
comfort di un hotel lussuoso. Senza dimenticare 
Amman, Jerash e il monte Nebo, che ricorda Mosè e 
la visione di Gerusalemme e della valle del 
Giordano. Insieme ai lettori in un viaggio di 7 giorni 
esploreremo la Giordania, con i suoi siti più noti, ma 
anche quelli meno battuti dal turismo dei grandi 
numeri. Accompagnati da Antonio Ferrari, inviato 

Le tappeIL VIAGGIO
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia per Amman
2 GIORNO: La fortezza di Ajlun e Jerash
3° GIORNO: Amman e i Castelli del deserto 
4° GIORNO: La Via dei Re, i mosaici di Umm al-Rasas, il 
castello di Shobak. Proseguimento verso Petra
5° GIORNO: Petra, la meravigliosa città dei Nabatei 
6° GIORNO: La Piccola Petra. Wadi Rum
7° GIORNO: Il Mar Morto
8° GIORNO: Partenza per l'Italia

Antonio Ferrari
Nato a Modena nel 1946, ha 
studiato a Genova, vive ad Atene. 
Giornalista da quasi 50 anni. Prima 
al Secolo XIX di Genova, poi dal 
1972 corrispondente del Corriere 
dalla Liguria. L'anno dopo assunto 
al Corriere a Milano. Inviato 
speciale da subito, col contratto tre 
anni dopo. Ha seguito tutte le 
vicende del terrorismo italiano e 
internazionale. Dal 1982, inviato 
internazionale. Medio Oriente, 
Nord Africa, Europa, Balcani. Ha 
intervistato quasi tutti i leader 
dell'ampia regione. Dodici anni 
fa è stato promosso editorialista da 
Paolo Mieli. Autore di sei libri. 
L'ultimo è un romanzo, "Il Segreto" 
sul caso Moro. Scritto 36 anni fa, 
quando il Corriere fu sconvolto 
dallo scandalo della loggia 
massonica P2, condotta da Licio 
Gelli. Alla fine il libro non fu 
pubblicato. E' uscito oggi e siamo 
quasi alla sesta edizione.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,  
Antonio Ferrari commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


GIORDANIA

Situata a nord-ovest della penisola arabica, la Giordania è un concentrato di
bellezze storiche e paesaggistiche. Dalla capitale Amman, dove edifici moderni
convivono con le tipiche case bianche, le rovine di epoca romana e la Cittadella che
comprende il Tempio di Ercole, il Palazzo Omayyad e la chiesa Bizantina, il Teatro
Romano del II secolo d.C. e . Ai «Castelli del Deserto»: Al Kharaneh, Qasr
Amra (Patrimonio UNESCO) e Qasr Al Azraq, dove Lawrence soggiornò
durante la Rivolta degli Arabi. Fino alla più famosa Petra, la città perduta,
dimenticata per secoli e riscoperta dallo svizzero, Johann Ludwig Burckhardt nel
1812 oggi tra i siti archeologici più visitati al mondo. Percorrendo la stretta gola nel
deserto si entrerà nel Siq, il canyon di arenaria che conduce ai suoi monumenti
scavati nella roccia come il Tesoro, facciata scolpita nella pietra, la tomba
del re nabateo Aretas III e il Monastero di Ad-Deir. Proseguendo verso nord si
arriverà quindi alla Valle del Giordano e al Mar Morto, la depressione più bassa del
pianeta, un concentrato di sali e minerali in cui galleggaire in assoluto relax.
Un viaggio in Giordania è un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire le radici della
cultura mediterranea.

 Il sito archeologico di Gerasa
 La Cittadella di Amman con resti 

romani, bizantini e islamici  
 I «Castelli del  Deserto», fortificazioni 

usate per la sosta delle carovane, come 
rifugio per i viandanti e come seconda 
casa dei sovrani

 Umm al-Rasas con la Chiesa di Santo 
Stefano che ospita i più importanti e 
interessanti mosaici del Paese

 Il Castello di Shobak
 Petra, la città dei Nabatei, Patrimonio 

UNESCO
 Il deserto di Wadi Rum 
 Il Mar Morto 

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO SABATO 29/12
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Prima colazione in hotel.
Visita della Cittadella di Amman, capitale
della Giordania solo dal 1950. Pur nota nella
storia già dal XIII secolo a.C. e conosciuta

prima come Rabbat Ammon e
poi Filadelfia, alla fine del XIX secolo appare
come un piccolo villaggio.
Per volere del re Hussein quasi tutti gli edifici
pubblici e privati furono rivestiti da una
particolare pietra bianca locale che contribuì a
dare agli edifici un certo lindore ma, forse,
anche asetticità.
La giornata inizia con la visita della Cittadella
con resti romani, bizantini e islamici (e anche
qualche eccessivo recente intervento di

degli spagnoli), il piccolo museo che
conserva tra alcuni dei «rotoli del Mar
Morto», e dove, sino a qualche tempo fa, erano
presenti alcune riproduzioni degli affreschi
«scandalosi» (gli originali sono stati realizzati
nei «castelli del deserto» probabilmente
attorno secolo). della collina
dove sorge la Cittadella, si può osservare il
teatro romano nel centro cittadino.
Al termine proseguimento verso la zona nota
come i «Castelli del Deserto», nel deserto
orientale giordano, per visitare: Al Kharaneh,
Qasr Amra (Patrimonio UNESCO) e Qasr Al
Azraq, nei pressi città, dove
Lawrence soggiornò durante la
Rivolta degli Arabi.
Gli Omayyadi costruirono questi castelli come
fortificazioni usate per la sosta delle carovane
che attraversavano il deserto, come rifugio per
i viandanti e come seconda casa dei sovrani.
Alcuni conservano affreschi e mosaici
notevoli. Rientro ad Amman.
Cena e pernottamento in hotel.

Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel.
Pernottamento: Rotana Tower Amman 5*.

Partenza con volo Royal Jordanian
per Amman. Arrivo dopo poco più di tre ore
nella capitale e incontro con locale.
Trasferimento e cena al Rotana Tower Amman
Hotel 5* (o similare). Pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 31/12

2° GIORNO DOMENICA 30/12

Prima colazione in hotel.
Partenza alla scoperta del paese di Ajlun e
della sua fortezza, uno degli esempi di
architettura militare medievale araba meglio
conservati in Medio Oriente e dalla quale si
può godere di una splendida vista sulla Valle
del Giordano. Questa zona inoltre è conosciuta
per essere stata governata da Saladino.
Proseguimento in bus a Jerash. Conosciuta in
passato come Gerasa, è la più importante e la
più coinvolgente delle città che formarono la
Decapoli. Visita della Piazza Ovale, di
Trionfo, , la Porta Sud, il Tempio
di Zeus, il Teatro, la Via Colonnata, il Tetrapilo,
il Tempio di Artemide Si tratta di opere che
rimandano al periodo compreso tra il I e il IV
secolo d.C. ed è uno dei siti più corposi e
meglio conservati del Medio Oriente.
Dopo la visita rientro ad Amman (1 ora circa).
Nel tardo pomeriggio conferenza da parte del
giornalista. Cena in hotel. Pernottamento.

Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel.
Pernottamento: Rotana Tower Amman 5*.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita dei «siti bassi».
Dopo aver percorso il Siq, una lunga e stretta
gola tra due pareti di arenaria, si sveleranno
poco a poco i misteri della Città Rosa, del
Tesoro, delle Tombe Reali, delle camere
funerarie, Sacrificale sulle cime
delle montagne fino a giungere al gigantesco
Monastero del I Secolo, raggiungibile salendo
900 scalini scavati nella roccia. Si visiterà
quindi Petra, la città dei Nabatei, che
dominarono la regione (anche come
razziatori) dal VI secolo a.C. al II d.C. è la vera
perla della Giordania, Patrimonio UNESCO.
La sera, sarà inoltre possibile partecipare al
tour «Petra by Night». Questo tour parte dal
Centro Visitatori alle 20:30 (se le condizioni
meteo lo permettono) e dura due ore. Dal Siq,
illuminato da migliaia di candele, si giunge
fino al Tesoro.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 02/01

4° GIORNO MARTEDÍ 01/01

Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione sud. Dopo circa 35 km,
percorribili in poco meno di si giunge al
Monte Nebo. Da qui la tradizione vuole che
Mosè, dopo un peregrinare di
assieme al suo popolo, abbia potuto osservare
per la prima volta la «Terra Promessa». Non
sappiamo con certezza se ciò sia avvenuto,
quello che è certo è che da qui normalmente
non si vede Gerusalemme. però possibile
individuare la Valle del Giordano e ammirare i
mosaici protetti della chiesa posta
qui a memoria di Mosè.
Proseguendo verso Petra si percorrerà parte
della Desert Highway e della storica Via dei
Re, la strada che scorre dal nord al sud tra le
altre due vie che consentono di giungere

meridionale del Paese.
Tra le due arterie si trova Umm al-Rasas che
ospita i più importanti e interessanti mosaici
del Paese, Patrimonio UNESCO.
Le opere che meritano maggiore attenzione si
trovano nella Chiesa di Santo Stefano,

secolo che richiamano oltre ad
alcune città, scene di vita quotidiana legate
alla caccia, pesca,agricoltura, con particolari
curiosi, come quello famoso che rappresenta
un uomo che cavalca uno struzzo.

Arrivo nel pomeriggio a Shobak dove si trova
il più significativo castello della Giordania sia
per la posizione che dal punto di vista
strutturale. Situato sul pendio di
isolato da ogni centro abitato, si erge su un
altipiano caratterizzato da molte caverne. La
sua costruzione risale al XII secolo, voluto da
Baldovino, conquistato da Saladino e infine
ampliato dai turchi. Presenta torri, pozzi,
passaggi segreti, cortili, catacombe, iscrizioni.
Non tutti gli ambienti del castello sono aperti
al pubblico e a volte, come in molti dei luoghi
giordani (Nebo, Kerak ), possono essere in
corso lavori di scavi e manutenzioni.
Al termine trasferimento in hotel e conferenza
del giornalista. Cena in hotel. Pernottamento

Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel.
Pernottamento: Movenpick Nabatean Castle
Hotel 5*.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


5Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Prima colazione al campo.
Partenza per il Mar Morto, situato a nord e
raggiungibile dopo circa 5 ore percorrendo la
Wadi Araba, molto panoramica sopratutto in
prossimità del lago salato.
Sistemazione in hotel, proprio sulle sue rive.
Il pomeriggio è dedicato a scoprire le
particolarità del luogo, fare il bagno o fruire
dei servizi nella SPA .
Il Mar Morto è di fatto il punto più basso della
terra, a circa 400 metri sotto il livello del mare,
formatosi oltre 50.000 anni fa.
nel Mar Morto è da non perdere,
sia per di affondare che per lo
straordinario scenario che circonda queste
acque che hanno una salinità di oltre il 30%,
(circa dieci volte in più di quella normale).

Pranzo in hotel. Cena in hotel.
Pernottamento: Holiday Inn Resort 5*.

7° GIORNO VENERDÍ 04/01

più bello del mondo, ampie vallate sabbiose,
inframmezzate da arenarie multicolori, alture
con bizzarre forme e tonalità definite dal vento
in modi assai fantasiosi.

Pranzo in ristorante locale.
Cena tipica in campo beduino.
Pernottamento: Campo tendato Mazayen
Rum Camp - (servizi privati).

E una possibilità in più di ammirare Petra di
notte, immersa in suggestiva.

Pranzo nel ristorante interno
archeologica. Cena in hotel.
Pernottamento: Movenpick Nabatean Castle
Hotel 5*.
NB: la visita del sito archeologico di Petra si
effettua a piedi. Si raccomanda di indossare
scarpe comodissime da trekking leggero.

6° GIORNO GIOVEDÍ 03/01

Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita alla Piccola Petra (Siq
al-Barid), la città dove i Nabatei usavano far
soggiornare i propri ospiti. Il gran numero di
locali e di caverne, insieme alle molte cisterne e
alla non grande presenza di tombe, inducono a
considerare Siq al-Barid quale centro
commerciale e di servizi della città di Petra,
dove le grandi carovane in transito non
potevano entrare. A sostegno di questa ipotesi
vi è anche il grande spazio esistente prima

al sito dove probabilmente
sostavano in attesa di entrare o ripartire.
Al termine si prosegue verso Wadi Rum per

in fuoristrada fino al tramonto.
Qualcuno ha definito questo deserto come il

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea
della Royal Jordanian per il rientro in Italia.

8° GIORNO SABATO 05/01
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INFO E PREZZI

Dal 29/12/2018 al 05/01/2019. Partenza da Milano Linate.

DettagliI SERVIZI

Info, supplementi e riduzioni
Supplemento singola: 700
Riduzione per partenza da Roma Fiumicino: 150 a
persona
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con 
DoveClub e Kel 12.

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 20 
Novembre. In caso di mancato 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

versato.

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Amman (tasse incluse); accesso sala
lounge per scalo aeroporto Roma Fiumicino da
Milano (volo di andata); bagaglio da stiva (max. di 23
kg a persona); assistente locale e accompagnatore
dedicato; facchinaggio negli aeroporti; trasferimenti in
pullman privato come da programma; pernottamento
in hotel 5* come da programma (o similari); 1
pernottamento in campo beduino nel deserto di Wadi
Rum; trattamento di pensione completa come da
programma (i pranzi normalmente si consumano in
ristoranti locali, mentre le cene in hotel); cena di
Capodanno; guida professionale parlante italiano per
tutta la durata del tour; ingressi, escursioni e visite in
tutti i siti turistici come da programma; tour in jeep di
3 ore nel deserto di Wadi Rum; visto di ingresso nel
Paese; assicurazione medico/bagaglio/annullamento;
prezzo bloccato; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; quanto non
specificato alla voce quota comprende .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al comma 1 . 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto

. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento di cui art. 7 comma 1, sarà
addebitato della penale nella misura indicata qui di seguito:

• fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
• Da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
• Da 30 a 22 giorni di calendario prima della partenza: 50%
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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