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Giordania Personalizza - Escursioni

Escursioni Amman

BETANIA

Escursione min 2 persone
Partenze giornaliere - durata 4 ore
Driver in inglese

Assistenza 24 h su 24 in italiano

1° GIORNO: Visita alla città di Be-
tania, situata sulla collina naturale 
di Tell el Kharrar. Qui è stata iden-
tificata, secondo numerosi testi dei 
pellegrini bizantini, la grotta in cui 
visse e operò Giovanni il Battista. La 
chiesa è stata costruita intorno alla 
grotta dove è ancora oggi possibile 
visitare la fonte utilizzata da Giovanni 
per i battesimi. Il villaggio di Betania 
è stato esplicitamente menzionato 
nella Bibbia. Dal punto di vista arche-
ologico, Betania è un sito di grande 
importanza. Le stupefacenti scoper-
te registrate a partire dal 1996 han-
no portato alla luce vasi, monete e 
resti architettonici di un monastero 
bizantino del V secolo.

Note
Supplemento guida in italiano €150
Possibilità di partire dal Mar Morto

 A PARTIRE DA € 85

Escursioni Amman

UMM QAIS

Escursione min 2 persone
Partenze giornaliere - durata 6 ore
Driver in inglese

Assistenza 24 h su 24 in italiano

1° GIORNO: Località in cui avvenne il 
famoso miracolo dei maiali di Gada-
ra. L’omonima città è stata in passato 
un rinomato centro culturale: patria 
di molti poeti e filosofi classici, tra cui 
Teodoro, fondatore della scuola re-
torica a Roma, fu ribattezzata “nuova 
Atene” da uno di essi. Arroccata su 
una splendida altura sovrastante la 
Valle del Giordano e il Mare di Ga-
lilea, Gadara, oggi nota come Umm 
Qais, vanta splendide strade colon-
nate, una terrazza dal tetto a volta 
e le rovine di due teatri. Da questo 
luogo sarà possibile godere di una vi-
sta mozzafiato di tre nazioni diverse.

Note
Supplemento guida in italiano €150
Possibilità di partire dal Mar Morto

 A PARTIRE DA € 90


