ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO
GIORDANIA TREKKING 2019
da sabato 4 a mercoledì 15 maggio 2019
Per un gruppo da 10 a 15 persone..
Viaggio con pulmino privato e guida giordana parlante italiano; questo l'itinerario:
sabato 4: Venezia – Istanbul – Amman
Partenza “presumibilmente” da Venezia con la Turkish Airline (da verificare), arrivo ad
Amman intorno alle 23, trasferimento in hotel
domenica 5: Amman – Jerash – Ajlun – Cittadella – Amman
Incontro in hotel con la guida, partenza per Jerash, sito romano di grande bellezza, a
seguire visita alla rocca saracena di Ajlun, del 1184 d.c., ritorno ad Amman dove si
visita la Cittadella, cuore storico della città.

lunedì 6: Amman – Mt. Nebo – Wadi Mujib – Dana
Partenza da Amman alla volta del Monte Nebo, luogo da cui, secondo la tradizione,
Mosè contemplò la Terra Promessa, senza peraltro mai raggiungerla. Visita della
chiesa e degli stupendi mosaici. A seguire escursione nella gola del Wadi Mujib,
attraverso un canyon inondato d'acqua. Si parte poi per la Riserva della Biosfera di
Dana. Dana è un antico paesino diroccato, ormai quasi disabitato, che si affaccia su
una profonda gola. Pernottamento in un “albergo diffuso” nel paesino di Dana.

martedì 7:
Dana – Shouback – Little Petra – Petra
Escursione di tre ore a piedi nelle Gole di Dana
accompagnati da una guida locale. Rientro in
hotel, pranzo e nel pomeriggio visita alle rovine
del Castello Crociato di Shouback. Si
prosegue poi alla volta di Petra fermandoci lungo
la strada a visitare Piccola Petra al tramonto.

mercoledì 8 e giovedì 9: Petra
Sempre accompagnati dalla nostra guida giordana,
si visitano, in due giorni, i principali siti di Petra,
facendo lunghe escursioni a piedi (circa 20 km al
giorno). Il primo giorno si fa il percorso “classico”,
il secondo giorno si parte a piedi da Piccola Petra e
si raggiunge Petra attraverso un sentiero solitario
ed entusiasmante.

venerdì 10: Petra – Wadi Rum
Si parte da Petra per raggiungere l'ingresso
del deserto del Wadi Rum. Qui si viene
accolti dalle guide beduine del posto e si fa
una prima interessante escursione a piedi
attraverso il Rakhabat Canyon, una
traversata di circa tre ore, con facile
arrampicata (I grado) e passaggi su facili
cenge in un ambiente straordinario.
Trasferimento al campo tendato, cena e
pernottamento.
sabato 11: Wadi Rum
Escursione e salita al Jebel Um Adaami, il monte più alto della Giordania, 1832 m
slm, salita non difficile su sentiero sassoso segnalato da ometti (si parte da quota
1400 circa) sempre accompagnati dalla guida beduina. Dalla cima panorama
meraviglioso sull'Arabia Saudita. Nel pomeriggio altre facili escursioni sulle dune rosse.
Cena e pernottamento nel campo tendato.
domenica 12: Wadi Rum
Trek al Jabal Burdah Rock Bridge: lungo la
salita piccoli passaggi di arrampicata su
cengette esposte, bisogna prestare attenzione e
avere un minimo di dimestichezza con la roccia.
Dalla cima dell'arco panorama mozzafiato. Altre
facili escursioni nel pomeriggio. Cena e
pernottamento nel campo tendato.

lunedì 13: Wadi Rum – Madaba
Partenza dal Wadi Rum e arrivo a Madaba dove si visita la chiesa di San Giorgio. La
chiesa greco-ortodossa custodisce i resti di un mosaico del 560 d.C. che rappresenta
la più antica cartina della Palestina tuttora esistente. Cena e pernottamento a Madaba
martedì 14: Madaba – Dead Sea – Madaba
Giornata dedicata al Mar Morto con fanghi, bagni, piscine e pranzo in una elegante
Spa. In serata si ritorna a Madaba.
mercoledì 15: Madaba – Istanbul - Venezia
Di prima mattina trasferimento all'aeroporto e rientro a Venezia (intorno alle 14).
Difficoltà: per Escursionisti Esperti (EE)

Capogita: Ondina Benvenutti
Prezzo
base
organizzatore

su

10
partecipanti
€ 1700 a persona

+

Prezzo
base
organizzatore

su

15
partecipanti
€ 1600 a persona

+

Il costo finale presenta la “variabile” del volo e
dell'assicurazione

