
 

GIORDANIA 
GIORDANIA WADI RUM: SULLE ORME DI 

LAWRENCE D’ARABIA TRA MITO E LEGGENDA 
da € 1.020 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Parti con noi alla scoperta della Giordania Wadi Rum sulle orme di Lawrence d’Arabia tra storia, miti e leggende nel deserto tra i più affascinanti al 
mondo. Un viaggio pensato per conoscere la Giordania nelle sue perle di bellezza. Partendo dalla giovane e moderna capitale Amman, si visiteranno 
dapprima i tesori del nord del paese. Gerasa, la Pompei d’Oriente facente parte della decapoli romana, oggi sito archeologico splendidamente 
conservato. Il castello di Ajloun nell’omonima riserva, costruito nel XII secolo per controllare il traffico dall’Egitto a Damasco. Il viaggio Giordania 
Wadi Rum scende poi lungo l’antica Via dei Re che percorre il paese da nord a sud, spina dorsale dell’altopiano giordano. Questa antica strada ci 
conduce alla perla più preziosa della Giordania: la misteriosa ed affascinante Petra. Chiamata dai nabatei Nqm “gioco di colori” , la città rosa antica 
capitale della civiltà tra più avanzate del passato, è miracolo di architettura e archeologia. Sa stupire anche il viaggiatore più esperto grazie al gioco 
di colori della roccia quando si cammina il lungo canyon chiamato Siq. Ma meraviglia ancor di più la vista della facciata del tesoro che si palesa 
all’improvviso: stile eclettico e maestria ingegneristica. Particolarità assoluta di questo viaggio in Giordania è però il pernottamento in campo 
tendato nel deserto del Wadi Rum. Reso famoso dal personaggio di Lawrence d’Arabia, questo deserto ammalia viaggiatori di tutte le epoche per i 
colori che spaziano dall’arancio ocra al giallo. Le sue formazioni rocciose sono state teatro della rivolta beduina contro gli ottomani prima e gli 
inglesi poi. Da qui è passato il crocevia di carovane che commerciavano incenso e spezie. Dormire in Giordania nel Wadi Rum in campo tendato è 
un’esperienza autentica per assaporare l’essenza culturale del paese e la sua vera anima. Il tramonto dietro le dune rocciose e le milioni di stelle 
sopra la testa renderanno questa notte magica. Giordania Wadi Rum un viaggio da scegliere perché: La notte in campo tendato tra tramonto, stelle 
e leggende beduine, Il jeep safari sulle orme di Lawrence d’Arabia, Petra, visita imperdibile della Giordania 

 
Partenze di gruppo tutte le domeniche dall’Italia – Minimo 2 partecipanti. In condivisione con altri operatori italiani 

La quota comprende: Hotel indicati o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera DOPPIA standard;   trattamento di mezza 
pensione; le cene in albergo (supplemento pensione completa a richiesta);    trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori strada al Wadi Rum;   
guida locale parlante italiano per tutto il tour (tranne durante i trasferimenti da/per l’aeroporto e il 7° giorno);   gadget, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


