
ITINERARIO AMMAN – AQABA IN 7 GIORNI 

 

 

GIORNO 1) AMMAN 

La capitale della Giordania densa di perle romane e turche. I fasti dei primi secoli dopo cristo si dispiegano 

per il centro: l’Odeon, il Ninfeo, la Cittadella. Queste pietre trasudano passati gloriosi di margini imperiali. 

Teatro Romano di Amman: Un gigante teatro nel centro della città, costruito 2000 anni fa dai Romani con 

una capienza che superava i 5000 posti. Immenso e stupendo, la piazza antistante permette di ammirarlo 

ancora meglio.  

Ninfeo Amman: Una delle tante fontane romane, questa possedeva anche una piscina gigante nel mezzo. Il 

restauro è terminato nel 2013 ed il risultato è un gioiello di ingegneria idraulica 

Cittadella Amman (Jabal al-Qal’a): questo sito di insediamento inziale della città è ora la testimonianza delle 

tante occupazioni della città. Accanto a templi romani si trovano palazzi bizantini ed edifici Omayyadi. 

 

GIORNO 2) JERASH, AJLOUN  

Amman – Jerash: 1 h 

Jerash – Ajloun: 0,5 h 

Jerash: avamposto romano che ha conosciuto grandi fasi grazie al 

commercio. Possiede la típica struttura di tipo romano con un cardo e un 

decumano. Il colonnato, i templi, le botteghe artigiane e le ville sono qui 

un esempio di magnificiente bellezza. 

Castello di Ajloun: Questo castello è stato edificato nel XII secolo e la sua 

peculiarità che si trova su una collina attorno alla quale tre torrenti 

scorrono. Questo rende la regione circostante molto lussureggiante, una 

perla verde nel mare di sabbia. 

 

 

GIORNO 3) MONTE NEBO, MAR MORTO 

Amman-Monte Nebo 1h 

Monte Nebo-Mar Morto 1h 

Monte Nebo: da questa altura, dove ora sorge una chiesa 

cristiana, a Mosè fu mostrata la terra promessa. I mosaici 

sul pavimento della chiesa sono unici e il panorama 

desertico che si osserva da questa altura è impagablie. 

Mar Morto: è il lago più basso e più salato al mondo. 

Questa salinità accentuata permettono galleggiamento 

pronunciato e sulle rive del lago sono presenti argille dalle 

benefiche proprietà epidermiche. 



GIORNO 4) WADI MUJIB, KERAK 

Wadi Mujib – Kerak 1 h 

Kerak – Petra 2 h 

Wadi Mujib: canyon dell’omonimo torrente estremamente importante in 

medio oriente. Le pareti raggiungo altezze di 60 metri e il torrente è ricco 

di cascate e rapide estremamente avvincenti per chi vuole tuffarsi nel 

canyoning. 

Castello Kerak: il castello del XII secolo è un esempio di architettura 

crociata che si riflette nella maestosità e grandezza della fortificazione. 

Wadi Musa (Petra): questa città è conosciuta per la leggenda che vede 

Mosè generare fonte d’acqua per i vicini accampamenti. La città non ha 

nulla di particolarmente interessante perché agglomerato di hotel e servizi 

annessi alla vicina Petra. 

 

 

GIORNO 5) PETRA 

Petra: il sito più famoso dell’intera Giordania. Una città nella roccia scoperta per caso. Le pareti del canyon 

scavate da case e templi magnificenti fanno di questa città un luogo magico e affascinante. Questo sito 

storico vale da solo il viaggio. 

 

 

GIORNO 6) WADI RUM  

Wadi Musa – Wadi Rum 2h  

Wadi Rum: questa valle è anche chiamata Valle della Luna per via della sua 

bellezza, stranezza e particolarità. È tra i deserti più suggestivi, formato da 

dune rosse, bianche e gialle e siccome in principio un fiume scorreva queste 

zone, i canyon e le montagne ne mostrano la traccia. Questo deserto oltra 

ad offrire panorami stupendi permette gite in cammello o in jeep e anche il 

pernottamento in tenda. 

 

 

GIORNO 7) AQABA 

Wadi Rum – Aqaba 1h 

Aqaba: questa città marittima è stata fondata dal famoso Lawrence d’Arabia che durante la prima guerra 

mondiale strappò questo avamposto ai Turchi. La peculiarità oltre ad essere confinante con 3 nazioni 

(Egitto, Emirati Arabi e Israele) è proprio il vasto territorio del mar Rosso sul quale si affaccia costeggiato 

dalle dune sabbiose del Wadi Rum. 

 



INFO UTILI: 

1Eur = 1Jod 

Per l’accesso al paese è necessario passaporto e un visto d’ingresso (ottenibile direttamente all’arrivo in 

aeroporto). Per visitare l’intero paese il periodo migliore e più consigliato sono le mezze stagioni in cui non 

c’è ne troppo freddo ne troppo caldo ma il clima è molto gradevole con temperature medie che oscillano 

tra 15 – 20 °C.  

Il fuso orario è 1 ora avanti.  

Il paese si fonda su una monarchia di stampo mussulmano quindi è necessario portare rispetto, come in 

ogni luogo del resto, agli usi e costumi. Donne e uomini non devono essere troppo scoperti e in 

abbigliamento troppo succinto.  

Il paese gode di una elevata stabilità, economica, politica e culturale che gli permette di avere un buon 

livello di progresso e globalizzazione.  

È generalmente un paese economico in termini di costi di vita, circa la metà del costo di vita medio italiano. 

Gran parte della sua economia si basa sul turismo quindi vi sentirete coccolati e non spaventatevi. 

Welcome to Jordan and relax 

 

 

PREVENTIVO VIAGGIO: 

 prezzo euro 

Noleggio auto 
(totale indicativo) 

250 

Carburante 50 

Pernottamenti 250 

Pasti 150 

Jordan card 100 

Souvenir 50 

Arrotondamento 50 

Totale 800 

 

SITI D’INTERESSE: 

Amman 

Città divisa in due: nord-ovest moderno, sud-est conservatore islamico 

• Antica Cittadella (collina Jebe al-Qala’a) 2JD 8-17; 

• Teatro romano 1JD 8-18; 

• Museo della Giordania 5JD 10-16, vene 14-17, chiuso martedì; 

• Darat-al-Funun (galleria arte poco invitante);? 

• Hashem restaurant (street food); 

• Sufra Restaurant (fine cuisine); 

• Fuheis (paesino a maggioranza cristiana, poco o nulla da vedere)?; 

• Wadi-as-Seer (castello in rovina e tombe dei 7 dormienti, poco invitante)?; 

• Galleria nazionale Giordana di belle arti 5JD 9-17, chiuso marte venere. 

Azraq 

• Qasr (5JD 10-16)? 



• Wetland reserve (2JD 8-17, riserva NATURALE) 

Ajloun 

• Qasr (3FJD 8:30-16:30) 

• Riserva naturale (8JD)? 

Iraq-Al-Amir  

• Qasr () 

• 11 grotte nella falesia su fianco montagna 

Al-Salt  

Wadi mujib (15JD 8-15 permanenza media 2h) – Ma’in hot springs 35 min 

Madaba  

• Monte Nebo  

• Santuario della decapitazione di Giovanni Battista (Chiesa austera e semplice, carina la cripta ed i 

piccoli sotterranei nei quali viè una museo dell’acropoli, nel complesso niente di eccezionale) 

• Parco archeologico (resti di una residenza del VI secolo della quale rimangono eterogenei mosaici e 

mura) 


