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Dalla bellissimaed enigmaticaPetra
fino aldesertodi WadiRum:un viaggio
magicoin un tempodavivere così come
10 vivevanogli abitanti del luogo,in

sella aun cavallo.
L'enigmaticaPetra, sito archeologicodalle

numerose facciateintagliatenella roccia,

fuabbandonatonell'VIII secoloacausa del

decadimentodeicommerci.Pur essendo

stata abitatafino adanni recentida famiglie

beduine, solo nelsecoloscorso divenne di

interessestorico; oggièsito dell'UNESCO

e una delle sette meravigliedel mondo.

Attraverseremo poi in sella lavalle checi
portaallaPiccolaPetraeinfine,passando da

Aqaba,chesi affacciasul golfo tra Israele,

l'Egitto e l'Arabia Saudita,raggiungeremoil

desertodel Wadi Rum. Ritenutoall'unanimità

uno tra i desertipiù belli al mondo per

varietàdi colorie dipaesaggi,il WadiRum

è noto anchecome Valledella Luna. Non

a casoqui èstato girato il famosofilmThe

Martian di Ridley Scott.

In era preistorica questoluogo incantatoera

11 fondo del mare e quello cheoggivediamo

sono levallate e i canyondi roccia granitica

scavatidall'acquanelcorso dei millenni.

Anch'essopatrimonio dell'UNESCO,è
notoanchecome il deserto di Lawrence

Wadi Rum vuol direvalle
maestosa,ma è anchenota
comeWadi alqamarovvero

Valle dellaLuna

Itinerario

l'giorno: ITALIA/ MADABA (-/-/D)

Pick-up dall'aeroportointernazionaledi

QueenAlia (AMM) di Amman e trasferi-

mento in hotel aMadaba(20minuti), città

di stampocristiano (city tour guidati su
richiesta a pagamento),
2'giorno:MADABA/PETRA (B/-/ D)

Colazionein hotel, pick upperleh. 8.00 e

trasferimento (3h)perPetra,dove l'intera

giornatasaràdedicataallavisita dell'anti-

ca Nabataeans.Visitaguidata al mattino
attraversoAl Siq, il famosocanyone
le rovinedell'affascinantepatrimonio
UNESCO.Pranzolibero enelpomeriggio

trasferimentoper il campotendatoai

limitari di Petra.

3°giorno: PETRA/AQABA (B/L/ D

Partenzaversole9. In sellaattraversere-

mo levallatechecircondano Petrafino

alsito archeologicoconosciutocome

'Piccola Petra'.Sostaper il pranzoevisi-

ta delsito.Di nuovoin sella fino al punto

dove lasceremoi cavalli cheverranno
portati al Wadi Rum.Trasferimento (2 h)

perAqaba, sul Mar Rosso.

4'giorno:AQABA/WADI RUM(B/ L/ D)

Dopocolazioneversole 10.00trasferi-

mento (1 h) verso il desertoe lescuderie

a WadiMoussa.In sellapartiremoverso il

canyonKhazalie ilcampotendatonelle

montagneRaaka,nelcuoredeldeserto.
Arrivo per pranzo.Nelpomeriggio altre2
orecirca insella.

5' giorno: WADIRUM ( B/L/ D)
Colazionee in sellaverso le piramidi

Barrah! Ci aspettanoaltri canyonspet-

tacolari, pinnacolievette famosi nel

mondoper i colori e le formazioni par-

ticolari. Sostaper il pranzoe arrivoal
campotendatoaltramonto.

6" giorno: WADI RUM ( B/L/ D)

Dopo colazione in sella in direzio-

ne dell'iconico Arco di pietra, Burdha

Arch. Attraverseremocanyon scavati
nellasabbiae sosteremoper il pranzo
alla basedell'omonimamontagna.Nel
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pomeriggioseguiremole pistesabbiose

conuna splendidavistasullemontagne
rossefino aL canyonUmIshrin.

T giorno:WADI RUM/MADABA (B/L/D)
Ultima mezzagiornatain sellanello sce-

nario dovepassaronobeduini,ottomani

e letruppe britannicheoltreunsecolofa

lungola famosa'roadof Independence'

e il BatenEl Ghoul.Terminiamo lanostra

avventuraalvillaggio beduinodiWadi um,

dovesalutiamoi cavalli. Pranzoe trasferi-

mento perMadaba(4 ore).

8'giorno:MADABA/AM MAN/ ITALIA

( B/-/-)

Colazionee trasferimentoinaeroportoin
tempoperil vostrovolo perl'Italia.

B = colazione;L = pranzo;D « cena

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ:

* FACILE: pocheore in sellaconpre-

valenza di passoopiccoli trotti

** INTERMEDIO: più ore in sella,
prevalenzadi passo(soprattuttoin

montagna)macapacitàdicontrollo
delcavalloalle 3andature(galoppo

pertrattibrevi)

*** AVANZATO: totaledimestichez-

zaalletreandatureanchein esterna.
Capacitàdisostenereandaturevelo-

ci perlunghi tratti

A Petrasi entra daun canyonlungo1,5km
e profondofino a200metri,il Siq,

un tempoviad'accessoprincipalealla città
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Informazioniutili

DURATA:8giorni / 7 notti
DIFFICOLTÀ:***(intermedio)

ETÀ: min. 12 anni

PESO:max. 85kg

SISTEMAZIONE:hotel/tenda
SELLE:inglesicontasche
CAVALLI: arabie anglo/arabi

ANDATURA: 4/6 h in sellaal dì.Si richie-

de: buonacondizionefisica ecapacitàdi
controllareil cavallonegli spazi apertie
di esserea proprioagioalle 3 andature.
Cascodi protezioneobbligatorio.

TIPOLOGIA:itineranteconnotti in hotel +

campitendaticomfort.

Sistemazione
eprezzi

2 nottia Madaba:Aitch boutiqueHotel

(3"), 1 notteadAqaba: LacostaHotel(3*)

o similari, 1 notte in campotendatoa
Petra,3 notti in campotendatoaWadi

Rum.Nei campitendaticomfortle ten-

de sonofornite con confortevoli brande,

lenzuola,coperteedasciugamani.Bagni

edocceincomunecon elettricitàtrami-

te impiantosolareo generatore.Spazio

comuneeconviviale falò.Suggeriamodi
portarelepropriebevandealcolichenon

reperibili al campo.Cucina tradizionale

preparaticonprodottifreschi.

Petra,dichiarataunadelle sette meravigliedel mondomoderno,

è a metàstradatra il Golfo diAqabae il Mar Morto, a unàltitudinetra 800e1396 metri s.Lm.

Distacirca3 oredallacapitaleAmman

Datedipartenzasu
richiesta tutto l'annocon

inizio il sabato,con minimo
2 persone inpartenza
dall'Italia( esclusii mesi
di giugno, luglioeagosto).

PARTECIPANTI;

MIN 4- MAX 10
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D'Arabia, archeologoescrittore inglese, ma

soprattutto agentesegretoalservizio di Sua

Maestà.Durante la PrimaGuerra Mondiale

ebbe unruolofondamentale nella rivolta

arabacontro l'ImperoOttomano.Il suo

romanzoIsette Pilastri della Saggezzadiede

ilnome aduna delle formazionirocciosepiù
caratteristichedi questodeserto.Questoè
unitinerarioper gli amanti dei grandispazi,
del silenzioe della libertà, chesianoin grado

di affrontare varie ore in sellanel caldo del

deserto.. .epoi la serasotto il cielostellato, il

fuocoe il profumo del narghilè perun totale

distacco dallarealtà. •
Quest'avventuranon èsolo un viaggio
culturale:condividerloconuncavallo, infatti,
lo rendeemotivamentemoltopiù speciale.

ScoprireLa Giordaniainsella
acavallilocali, natie cresciuti

in questosplendidoma estremo
luogo,è il modopiùvero

percomprendernel'essenza

Unmondo completamente
diversodalnostro: i colori,
il clima,ipaesaggi, maanche
l'accoglienzaanoiriservata
lascerannoindelebiliricordi.

LA QUOTACOMPRENDE

• TrasferimentidaaeroportodiAmman

• Tuttii trasferimenti coimezzi come
da programma

• Tuttii pasticomedaprogramma

• 4pernottamenti incampotendato

• 3pernottamenti inhotel 3"*

• Cavalliematerialeadisposizione

• Ingressoaiparchi

•Tourguidato di PetraePiccolaPetra(inglese)

•Guidaespertadelterritorio (inglese,francese)

•Gadget,etichette bagaglioe documentazio-

ne illustrativavaria

•Assicurazioneassistenzamedica, rimpatrio
sanitarioedanneggiamentoalbagaglio

LA QUOTANONCOMPRENDE

•Voli intercontinentalida/perAmman

• Mancesuggerite:30 dollari apersonaperil

personaleal campo+10dollariagliautisti

•Alcoliciebevandenegli hotel

• Assicurazioneintegrativa

• Tuttociòchenon èevidenziatonellavoce

laquotacomprende.

ORGANIZZATORE

GoHorse

Tel. 071/2089301

www.gohorse.it

s.giavarini@goworld.it

tÉk HORSE

Note

L'itinerario delviaggiopuò

esseresoggettoavariazio-
ni acausadelle condizioni

meteoo per circostanzeindi-

pendenti dalla volontà degli

organizzatori.

È possibileaggiungereper-

nottamenti in hotel sul Mar

Morto per poter godere di

trattamentiai fanghi, oppu-

re ad Aqabasul Mar Rosso

oppureancoraa Madaba

dove visitare lacittà famosa

per ilsuoteatroromano.
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