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Giordania 
  

 STORIA ED ARCHEOLOGIA LUNGO IL 
JORDAN BIKE TRAIL 

Guida al viaggio: 
Il Jordan Bike Trail è il percorso che attraversa da nord a sud l’intero territorio giordano. Si snoda nella parte 
ovest del paese non molto lontano dal confine con Israele. E’ una sorta di “alta via” che corre sul crinale dei 
monti che hanno visto millenni di storia, con luoghi famosi per il Cristianesimo e per le popolazioni che 
hanno forgiato il territorio. Lungo il tragitto si attraversano aree con magnifici resti romani e intere città 
riportate alla luce o antichi castelli medioevali edificati durante le Crociate, fino alla strabiliante città nabatea 
di Petra, l’attrazione più nota del paese. Il nostro itinerario percorre le tappe più spettacolari dell’intero Trail 
(circa 320 km), con guide locali specializzate, trasporto bagagli e veicolo di appoggio al seguito. Durante 
tutto il viaggio si soggiornerà in alberghi, mentre nel Wadi Rum si userà un campo tendato deluxe. La bici 
ideale è una gravel o una MTB perché la metà del percorso sarà su piste e strade non asfaltate. Si potrà 
portare la propria bici o noleggiarla sul posto.  

Quando partire: 
Come in tutti i paesi dell’area, il periodo migliore per una visita è quello che corrisponde alle stagioni 
intermedie, quando le temperature sono giuste per compiere escursioni che spesso sono molto faticose. 

Come ci muoviamo: 
Il viaggio è organizzato in bici. Ci sarà un veicolo di appoggio utilizzato anche per il trasporto bagaglio. Il 
rientro da Wadi Rum ad Amman sarà effettuato in minibus. 

Dove dormiamo: 
Pernottamento in hotel 3 stelle e in campo tendato fisso nel deserto del Wadi Rum.   

Bene a sapersi: 
Per l'ingresso in Giordania è richiesto il visto che viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto 
presentando il passaporto in corso di validità (richiesta validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro).  
 
A Petra il giro a cavallo per i primi 800 metri è incluso nel biglietto di ingresso al sito. I visitatori possono 
scegliere di usufruirne o meno, ma comunque il costo del biglietto non varia. In caso di utilizzo il personale 
si aspetta comunque una piccola mancia. 
Per la visita di Petra è obbligatorio effettuare la visita con guida del Ministero del Turismo impiegata dal sito 
storico e assegnata al momento dell’ingresso. 
Se si visita Petra il lunedì, il mercoledì o il giovedì è possibile partecipare alla visita di Petra by night (su 
richiesta). 
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Giordania 
  

 STORIA ED ARCHEOLOGIA LUNGO IL 
JORDAN BIKE TRAIL 

1° giorno Bergamo - Amman 

 Partenza dall’Italia con volo di linea e arrivo ad Amman. Incontro con l’assistenza locale in 
aeroporto e trasferimento privato con solo autista in hotel 3*. Nessun pasto incluso.  

2° giorno Kerak 

 Dopo colazione, trasferimento al castello crociato di Kerak, la cui storia attraversa diversi periodi 
storici, da quello bizantino fino ad arrivare all’epoca mamelucca. Visita di Shobak e delle vestigia 
dell’omonimo castello, un tempo imponente, che si erge su di un paesaggio aspro e selvaggio. Per 
i crociati questo era Frak de Montreal, la fortezza del monte reale. Fu costruito nel 1115 sotto il 
regno di Baldovino I di Gerusalemme, il primo di numerosi castelli progettati per proteggere la 
nuova provincia di Oultrejourdain dai nemici musulmani, che attaccavano dalla rotta che 
collegava la Siria all'Egitto, la vecchia Autostrada del Re, appunto. Al termine, trasferimento in 
albergo e sistemazione. Trattamento: pensione completa  

3° giorno  Kerak – Ais (70 km)  

Dopo colazione si inizia a pedalare e da Karak lungo una strada sterrata attraverso piccoli villaggi 
giordani e tende dei pastori si giunge a Wadi Hasa, l'ultimo dei principali wadi che attraverserai 
durante l’itinerario. Divertente lunga discesa verso il fondo del wadi e successivamente lunga 
risalita fino all’estremità opposta del canyon. Arrivo nel pomeriggio ad Ais e sistemazione in 
modesto albergo. Trattamento: pensione completa 
Note tecniche: dislivello: 1.700 m - 1.400 m strada sterrata: 20 km strada asfaltata: 50 km 

4° giorno  Shobak (60 km) 

 Dopo colazione si prosegue verso Ain al-Baida e si scende fino al bordo dell'imponente Wadi 
Ma'tan. Si segue una pittoresca strada sterrata lungo il bordo del canyon, prima di superare 
Busayra, salendo a 1500 m, e scendendo lungo un tecnico single track fino a Dana. Sosta a Dana 
con ampie vedute sul Wadi Feynan, prima di proseguire lungo il bordo di un'altra bellissima valle 
fino a Shobak e al suo castello storico. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in modesto albergo. 
Trattamento: pensione completa.  
Note tecniche: dislivello: +1.400 m – 1.350 m strada sterrata 30 km strada asfaltata: 30 km 

 
5° giorno  Petra (50 km) 
 Dopo colazione si comincia con una breve salita prima di proseguire verso una strada sterrata che 

corre lungo il bordo superiore della Valle dell'Araba con alcune delle viste più belle dell'intero 
percorso. Si incrocia la King's Highway (la strada che unisce Amnan con Aqaba) e, dopo un'altra 
breve salita, si raggiunge il punto più alto della tappa a poco meno di 1700 m. Da qui, e per lo più 
in discesa verso Little Petra e Petra, con viste meravigliose sui siti. Arrivo nel primo pomeriggio a 
Petra e dopo essersi fatti una doccia visita guidata di Petra che è interamente scavata nella roccia 
rosa. Si raggiunge a piedi o a cavallo, percorrendo il “Siq” la strettissima gola che ne permette 
l’accesso e che la protesse per secoli. L’area archeologica è un vasto complesso di edifici 
intagliati nell’arenaria, ricchi di intarsi, fregi, capitelli e nicchie collocati in un ambiente quasi 
irreale. Rientro in albergo in serata. Trattamento: pensione completa.  
Nota tecnica: dislivello: 1.150 m – 1.400 m strada sterrata: 30 km strada asfaltata: 20 km 
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6° giorno  Abbasiya (55 km) 

 Dopo colazione si lasca Petra salendo gradualmente fino a Wadi Musa da dove si segue la King's 
Highway sopra Wadi Araba. Da qui si lascia la strada asfaltata e si Prosegue su strada sterrata fino 
a Rajif da dove dopo un breve tratto di King's Highway, si inizia una bella discesa fino alla valle 
sottostante. Una breve salita fino a un passo porta poi in un'ampia area desertica aperta per gli 
ultimi chilometri fino ad Abbasiya. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in modesto albergo. 
Trattamento: pensione completa 
Note tecniche: dislivello: + 1.100 m – 1.150 m strada sterrata: 30 km strada asfaltata: 25 km 

7° giorno  Wadi Rum (80 km) 

 Dopo colazione si riparte verso il deserto. Qui tutte le grandi salite sono state fatte ma esso 
bisogna fare i conti con la sabbia del deserto. Da, Abbasiya si attraversa un terreno desertico 
aperto con le estremità di arenaria del Wadi Rum in lontananza. La progressione inizia a diventare 
più “sabbiosa” mentre ci si avvicina a Quwayrah e alla Desert Highway. Pausa a Quwayrah prima 
di proseguire verso Wadi Rum. Da qui il percorso diventa più sabbioso e in alcuni tratti potrebbe 
essere necessario spingere la bicicletta (a seconda delle dimensioni/pressione degli pneumatici). 
Poco prima di Shaqriya, si raggiunge una strada asfaltata che porta direttamente al Rum Village 
da dove si prosegue sempre si pista sabbiosa fino al campo tendato SunCity. Arrivo nel tardo 
pomeriggio e sistemazione. Trattamento: pensione completa 

 Note tecniche: dislivello + 360 m – 400 m strada sterrata (sabbia): 50 km strada asfaltata: 30 km 

8° giorno  Wadi Rum - Amman 

 Il Wadi Rum, il più grande deserto della Giordania e uno dei più spettacolari paesaggi desertici 
del mondo: montagne dalle forme bizzarre, gole strettissime sulle pareti delle quali sono visibili 
tracce di incisioni lasciate dagli antichi abitanti, dune di sabbia. Su tutto questo dominano i colori 
della terra in una gradazione che varia dal giallo al rosa, al rosso intenso. In mattinata escursione 
nel deserto e dopo pranzo, nel pomeriggio, rientro ad Amman dove si giunge in serata. 
Pernottamento in hotel 3*. Trattamento: mezza pensione (colazione e pranzo). 

 
9° giorno  Amman - Bergamo 
 Dopo colazione visita di Amman con l’anfiteatro romano e la cittadella, sorta sull'antica Rabbath-

Ammon. Gli scavi hanno portato alla luce innumerevoli resti romani, bizantini e del primo 
periodo islamico. Situata su una rocca, offre ai visitatori una splendida panoramica dell'incredibile 
storia della città.  Si prosegue poi con la visita al museo archeologico che ospita una piccola ma 
interessante collezione di antichità provenienti da tutta la Giordania. Tra questi i frammenti dei 
rotoli del mar Morto, ospitati qui nella capitale e poi trasferiti nel museo nazionale della 
Giordania. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 
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GIORDANIA – Storia, archeologia e natura 9 giorni (5 in bici) 
Date di Partenza: 19 novembre 2022 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 12 partecipanti 2.280 (esclusi voli aerei) 
Volo internazionale Bergamo/Amman 
e ritorno con Ryan Air compreso: 
20 kg di bagaglio da spedire 
check-in in aeroporto da 250 euro 
Imbarco bicicletta a/r 130 euro 
Assicurazione annullamento e covid 120 euro 

 

La quota comprende:  
 tutti i trasferimenti con mezzi privati  
 guide locali parlanti inglese 
 sistemazione in camera doppia in hotel 3* con trattamento di pensione completa ad eccezione di 

Amman (pernottamento prima colazione)  
 sistemazione in campo tendato fisso nel deserto di Wadi Rum con trattamento di pensione completa 
 mezzo d’appoggio durante il ciclo tour con parti di ricambio 
 guida locale durante la parte in bici 
 visita guidata di Petra  
 escursione di tre ore nel deserto di Wadi Rum 
 tasse di viaggio e tasse d’ingresso 
 assicurazione spese mediche e bagaglio 

 

La quota non comprende: 
trasporto aereo internazionale in classe economica Bergamo/Amman e ritorno – tasse aeroportuali - pasti 
non menzionati – bevande - tasse d’imbarco all’estero - mance, extra di carattere personale, escursioni 
facoltative - tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 14.07.2022. Eventuale adeguamento 
sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 
 
Attenzione: particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni 
meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei 
servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di 
categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono 
imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir 
meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato 
utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


