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Giordania Personalizza - Escursioni

Escursioni Amman

I TRE CASTELLI DEL 
DESERTO

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

Assistenza 24 h su 24 in italiano

1° GIORNO: Visita ai Castelli del De-
serto Orientale: i Romani non erano 
affatto spaventati dal clima della 
zona desertica e costruirono una se-
rie di fortezze lungo il confine della 
loro nuova provincia Araba. La mag-
gior parte dei Castelli che si possono 
visitare oggigiorno sono stati costru-
iti dai Califfi durante il periodo degli 
Omayyadi. Alcuni sono decorati con 
raffinati mosaici, affreschi, sculture in 
pietra, stucco e illustrazioni. Questi 
Castelli del Deserto rappresentano 
una testimonianza silenziosa e im-
pressionante della ricca storia della 
Giordania. Si visitano in particolare 
tre dei Castelli del Deserto meglio 
conservati nei secoli: Qasr al-Kha-
raneh è il più grande e riccamente 
decorato Castello degli Omayyadi 

in Giordania, è una grande fortezza 
quadrata, circondata da mura con 
torri circolari su ogni lato. Si visita 
poi Qusayr Amra, le cui pareti ed i 
soffitti interni sono ricoperti da vivaci 
affreschi e due delle sue stanze sono 
pavimentate con mosaici colorati. Ed 
infine visita a Qasr al-Azraq, il castello 
costruito in basalto nero.

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

 A PARTIRE DA € 70

Escursioni Amman

AL SALT  
HARMONY TRAIL

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

Assistenza 24 h su 24 in italiano

1° GIORNO: Al-Salt è stata uno de-
gli insediamenti più importanti tra 
la Valle del Giordano e il deserto 
orientale. In passato fu un importan-
te collegamento commerciale tra il 
deserto orientale e l’occidente. Ro-
mani, Bizantini e Mamelucchi hanno 
contribuito alla crescita della città. 
Sotto il dominio Ottomano, Al-Salt 
ha vissuto il suo momento più pro-
spero. Con il crescere del prestigio 
della città, vi giunsero molti mercanti 
che costruirono le splendide dimore 
tutt’ora visibili. La città costruita con 
pietre di arenaria gialla è un model-
lo di armonia con il suo equilibrio 
sociale, religioso e architettonico. E’ 
previsto un tour a piedi per visitare 
gli edifici e le chiese tipiche. Durante 
il tour sarà possibile pregare nella 

Chiesa ortodossa, uno dei santuari 
più antichi e più sacri in Giordania, 
visitare Madafat al Khalili e la pianifi-
cazione urbanistica della vecchia cit-
tà islamica, dove moschee e chiese 
sono riunite in un unico luogo. Il tour 
comprende la passeggiata a piedi 
lungo la strada più famosa e vecchia 
della città, al-hammam. Possibilità di 
aggiungere il pranzo tipico in compa-
gnia di una famiglia locale, per poter 
assaggiare le principali pietanze tipi-
che Giordane.

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

 A PARTIRE DA € 70


