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VIAGGIO A PETRA 
Amman   Gerasa 

Madaba   Monte Nebo   Kerak 
Il deserto di Wadi Rum 

 
 
 
 

 
 

(durata 6 giorni – 5 notti) 
 

 

Quando l’esploratore svizzero Johann L. Burckhardt riscoprì nel 1812 la città nabatea di Petra, nascosta per 
secoli tra le montagne dell’altopiano giordano, non poteva supporre che 
avrebbe restituito all’umanità uno dei luoghi più straordinari al mondo, 
diventando futura meta di milioni di visitatori. L’accesso all’antica città, 
attraverso un lungo e stretto canyon, e il tripudio di effetti architettonici 
derivato dai grandi edifici scavati nella roccia rossastra, producono al 
visitatore moderno la stessa forte emozione che colpì il suo primo 
scopritore. Per questo Flumen dedica questo nuovo viaggio alla 
Giordania, proponendo un itinerario di sei giorni di cui Petra 
rappresenta il fulcro.  
 
 

Ma viaggiare in Giordania non significa solo Petra: non verrà trascurata 
la visita del bellissimo sito archeologico di Gerasa, al nord del paese, 
e dei centri cristiani di Madaba e del Monte Nebo, e il castello crociato 
di Kerak. Il percorso si conclude con una tappa di grande suggestione 
attraverso le piste del deserto di Wadi Rum, lungo il percorso delle tribù 
arabe guidate da Lawrence d’Arabia. 
 

 

  



Giovedì 7 marzo 
ROMA – AMMAN (via Istanbul) 

 

Appuntamento con il gruppo all’aeroporto di Roma Fiumicino / Terminal 3 alle ore 9.15 presso il check in della 
compagnia Turkish Airlines in partenza per Istanbul.  
Partenza del volo aereo alle ore 11.15 e arrivo a Istambul previsto per le ore 15.45 locali.  
Cambio volo e partenza per Amman alle ore 15.45 con arrivo previsto alle ore 20.15 locali. 
 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 8 marzo 
GERASA - AMMAN 

 

A nord di Amman si collocano alcuni siti archeologici di età romana di grande bellezza, su tutti Gerasa. 
 
Gerasa, in Giordania, è seconda per bellezza soltanto a Petra, caratterizzata da numerosi edifici ancora 
ottimamente conservati costruiti con una bellissima pietra bianco-rosata. Straordinari la via colonnata, la 
piazza ovale, veramente unica nel suo genere, e il tempio di Artemide. 
 
 

 
 
 

Gerasa si trova su una pianura circondata da aree boschive collinari e fertili bacini. Conquistata dal generale 
Pompeo nel 63 a.C., cadde presto sotto il dominio di Roma e fu annessa alla Lega della Decapoli, l'alleanza 
delle dieci grandi città romane. La città visse il suo periodo di massimo splendore proprio sotto i Romani, nota 
con il nome di Gerasa; oggi è sicuramente una delle città di epoca romana meglio conservate al mondo 
e tra le più visitate dai turisti. L'antica Gerasa costituisce una splendida testimonianza della grandezza e 
delle caratteristiche dell'opera di urbanizzazione condotta dai Romani nelle province orientali dell'impero: 
strade lastricate, colonnati, templi in cima ad alture, meravigliosi teatri, spaziose piazze pubbliche, bagni 
termali, fontane e mura interrotte da torri e porte cittadine. 
 
Amman è la capitale della Giordania, una città ricca di contrasti che mescola completamente antico e 
moderno, situata su una vasta zona collinare, tra il deserto e la fertile valle del Giordano.  



Nel cuore commerciale della città si collocano edifici ultramoderni, hotel, eleganti ristoranti, gallerie d'arte e 
boutique. Tuttavia ovunque è 
possibile rinvenire le tracce del suo 
grande passato storico, da quando 
era la capitale degli Ammoniti nell’età 
del Ferro (popolo che dà poi il nome 
attuale alla città), a centro ellenistico 
con il nome di Philadelphia, fino alla 
presenza romano-bizantina. 
Città prospera e dal clima temperato, 
e per questo quasi la metà della 
popolazione giordana è concentrata 
nell'area di Amman. I sobborghi 
residenziali consistono principalmente 
di strade e viali alberati fiancheggiati 
da eleganti case quasi 
esclusivamente bianche, per via di 
una legge locale che stabilisce che 
tutti gli edifici devono essere rivestiti 
con la pietra tipica del luogo.  
 
Pranzo lungo il percorso.  
Cena e pernottamento ad Amman. 
 

 

Sabato 9 marzo 
IN VIAGGIO VERSO PETRA: MONTE NEBO – MADABA - KERAK 

 

Giornata intensa di trasferimento verso sud attraverso un lungo itinerario che ci porterà in serata nella mitica 
città di Petra. Lungo il percorso visiteremo Madaba, cittadina con resti romano-bizantini famosa per la 
produzione di mosaici, e l’area del Monte Nebo, luogo sacro di enorme importanza storica e spirituale dove 
le tribù di Israele si affacciarono sulla valle del Giordano al cospetto, per la prima volta, della Terra Promessa.  
 

 
 

Sul Monte Nebo oggi si collocano le rovine di un monastero di epoca bizantina, l'Ordine dei Francescani 
della Custodia di Terrasanta vi ha eretto un importantissimo santuario, detto anche il “Memoriale di Mosè”: 
è qui che Mosè e le tribù di Israele sostarono in contemplazione della Terra Promessa e della valle del 
Giordano.  
 
Ad appena 30 chilometri da Amman, lungo una strada che ha ben 5.000 anni (= la Strada dei Re) Madaba è 
uno dei luoghi più memorabili della Terra Santa. Dopo aver attraversato una serie di siti antichi, la prima città 
che si incontra è Madaba, nota come la "Città dei Mosaici": è un’antica città dell’altopiano giordano, occupata 
da tribù di arabi cristiani giunti dalla regione di Karak, ora abitata sia da cristiani che da musulmani; la città ha 
una lunga storia, menzionata nella Bibbia e annoverata tra le città della piana del Moab conquistate dalle tribù 
israelitiche. Successivamente Madaba restò nella sfera d’influenza nabatea fino a quando la regione fu 



incorporata nella provincia romana d’Arabia, trasformata dai Romani in una tipica città di provincia, con strade 
colonnate, templi e altri edifici pubblici, acquedotti e mura di cinta. La città ha continuato poi la sua fase di 
fioritura fino all’VIII secolo e oltre.  
L’attrazione principale di Madaba è custodita nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio: una mappa-
mosaico bizantina che risale al VI 
secolo e rappresenta Gerusalemme 
e tutti altri luoghi santi.  
La mappa, originariamente 
composta da due milioni di pietre 
colorate e dalle dimensioni di 25 x 5 
metri, è rimasta quasi intatta e 
rappresenta colline e valli, villaggi e 
città, fino a raggiungere il delta del 
Nilo, costituendo un capolavoro 
senza pari non solamente in 
Giordania. 
 
Ancora lungo il nostro percorso 
odierno, dopo aver oltrepassato la 
spettacolare frattura del Wadi Mujib 
troveremo la costruzione del castello 
di Kerak, risalente alla prima metà 
del XII secolo, definito dai Crociati col 
nome di Crac dei Moabiti o Kerak di Moab. 
Grazie a una posizione strategica dominante rispetto al territorio circostante, Kerak aveva il controllo delle 
rotte commerciali e della pastorizia, che dalla Siria confluivano in Egitto e quindi alla Mecca. 
Il castello si estende nella parte meridionale dell'altopiano ed è un esempio notevole di architettura crociata, 
un miscuglio degli stili europeo, bizantino e arabo. Le sue mura sono rafforzate da torre rettangolari, le lunghe 
gallerie con volte di pietra sono illuminate da strette feritoie e l'intero complesso è circondato da un profondo 
fossato che lo isola completamente da tutto il resto. 
 
Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento a Petra. 
 
 

 
 
 

Domenica 10 marzo 
UNA GIORNATA A PETRA 

 
 

Ci risvegliamo a Petra e l’intera giornata è dedicata alla visita di uno di siti archeologici più straordinari al 
mondo. 
 

Il Siq è una fenditura nella roccia lunga circa 1200 metri che storicamente costituisce l’accesso principale 
all’antica Petra, alla fine del quale appare una delle vedute più celebri, la facciata del Khaznè al Faroun (= Il 
tesoro del Faraone). Questo edificio, che appare all’improvviso dopo un percorso tortuoso, ancora ancora 
sorprendente i moderni per dimensioni e bellezza, ricavato da un unico blocco scavato dalla parete rocciosa.  
Dopo il Khaznè si apre la vallata della città, che costituiva l’antica area abitata, contrassegnata 
scenograficamente da una miriade di edifici scolpiti nella roccia rossa di Petra, il cui tono di colore varia nel 
corso della giornata con il mutare della posizione del sole: un paradiso per i fotografi. Tra queste antiche 
sepolture appartenute a ricchi personaggi della dinastia reale nabatea spiccano per magnificenza la Tomba 
dell’Urna, la Tomba Palazzo e la Tomba Corinzia.  
La prima parte di questa giornata termina nella valle della città bassa, oggi in corso di scavo e ricca di novità 
archeologiche, lungo la via colonnata, l’arco trionfale e il tempio di Kars el Bint al Faroun. 



Dopo pranzo, all’interno dell’area archeologica, comincia la seconda parte della nostra esplorazione, con le 
salite (facoltative) attraverso spettacolari percorsi panoramici che ci porteranno sino al Monastero/ed-Deir e, 
successivamente, ai Luoghi Alti. 
 

Pranzo presso il ristorante dell’area archeologica. Cena e pernottamento a Petra. 
 

 
 
 

Lunedì 11 marzo 
NEL DESERTO DI WADI RUM 

 

Oggi proseguiamo il nostro viaggio procedendo ancora più a sud per raggiungere la meta finale del nostro 
itinerario: il deserto di Wadi Rum Sarà un’escursione con i fuoristrada 4x4 tra i panorami lunari del deserto 
da cui Lawrence d’Arabia diede inizio alla grande impresa della Conquista Araba.  
 

 
 

"Vasto, echeggiante e divino". Con queste parole T.E. Lawrence descriveva il Wadi Rum, il più esteso e 
stupefacente deserto della Giordania con i suoi paesaggi favolosi, senza tempo e incontaminati. Un dedalo di 
formazioni rocciose monolitiche si innalza in un territorio desertico fino ad altezze di 1.750 metri, creando una 
sfida naturale anche per gli scalatori più esperti. Il deserto di Wadi Rum è caratterizzato da spazi sconfinati 



sabbiosi e stepposi, canyon e pozzi d'acqua: in questo luogo il Principe Faisal Bin Husssein e T. E. Lawrence 
(Lawrence d'Arabia) insediarono il loro quartier generale durante la Rivolta Araba contro gli Ottomani durante 
la Prima Guerra Mondiale, e le loro imprese si intrecciano con la storia di questa fantastica regione.  
Il Wadi Rum ha ospitato insediamenti umani fin dai tempi preistorici (8000 a.C. circa) ed il luogo era noto come 
Iram. Circa 30.000 incisioni rupestri decorano le superfici di tenera arenaria delle pareti rocciose del Wadi 
Rum: si tratta di petroglifi realizzati prima dalle tribù di Thamudeni, provenienti dall'Arabia meridionale e poi 
dai Nabatei che, insediatisi nel Wadi Rum nel IV secolo a.C., vissero pacificamente coi Thamudeni pregando 
le stesse divinità, tra cui Dushara. I Nabatei oltre ai graffiti rupestri ci hanno lasciato anche testimonianze di 
edifici templari. Greci e Romani ne avevano apprezzato i vigneti e gli oliveti, oggi del tutto scomparsi, e le 
pinete, di cui rimane traccia sulle vette più alte.  
 

 
 

Successivo rientro ad Amman. 
Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento ad Amman. 
 
 

Martedì 12 marzo 
AMMAN – ROMA (via Istanbul) 

 
Volo di rientro per l’Italia previsto per le ore 5.45 del mattino via Istanbul con Turkis Airiles.  
Arrivo a Istanbul previsto alle ore 9.20, cambio aereo e successivo volo Istanbul-Roma alle ore 12.50 con 
arrivo a Fiumicino previsto alle ore 13.35. 
 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 
 
 

 
 
 
 

  



Viaggio a Petra, 7-12 marzo 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 
Marco Mancini 

Specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi della topografia antica e dell’epigrafia. Amico e 
collaboratore storico di Flumen, da sempre si occupa di divulgazione culturale, a Roma, in Italia e all’estero. Ha condotto 
molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle aree attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, 
Armenia, Georgia, Uzbekistan e Iran, oltre che in Medio Oriente. 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea Roma-(Istanbul) – Amman A/R con Turkish Airlines 

• Pernottamenti in hotel cat 5* (a Petra nelle vicinanze dell’ingresso dell’area archeologica) 

• Pensione completa 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Guida locale durante tutto il viaggio 

• I biglietti di ingresso a tutti i musei e monumenti in programma 

• Assicurazione Viaggio 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott. Marco Mancini 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Le mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU      1.915,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU       1.541,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 
 

• EU          350,00 supplemento camera singola 
 

• EU           15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente entro il 10 febbraio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 500 
 

 

POSTI LIMITATI IN CAMERA SINGOLA 
• Il numero delle camere singole è sempre limitato e invitiamo le persone che viaggiano sole a mettersi 

a disposizione per condividere eventualmente la camera con un compagno di viaggio. 
 

 

mailto:info@flumen.it


Viaggio a Petra, 7-12 marzo 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
ITINERARIO DEL VIAGGIO 

 

 

ATTENZIONE: per accedere in Giordania occorre il passaporto con scadenza superiore ai 6 mesi. 
All’atto dell’iscrizione, al fine di ottenere il visto turistico di ingresso nel paese, è necessario fornire i seguenti 
dati:  

✓ Cognome e Nome 
✓ Luogo e data di nascita 
✓ Nazionalità 
✓ Numero di passaporto 
✓ Data di emissione 
✓ Data di scadenza 

 

 
 
 

IL PERCORSO DEL VIAGGIO 

 


