
AMMAN
L’antica “filadelfia”, oggi è la capitale e la città più grande della Giordania. La sua storia ci riporta al popolo
degli Ammoniti, dei Bizantini, dei Romani per poi terminare con la dominazione britannica fino al 1946,
anno in cui venne proclamata l’indipendenza. La vera trasformazione è avvenuta negli ultimi 60 anni e
grazie all’enorme afflusso di rifugiati ed immigrati, la sua popolazione si è incrementata notevolmente
creando un mix di culture che convivono armoniosamente in questa suggestiva città. Amman è il principale
centro commerciale, finanziario e internazionale della Giordania. I palazzi reali sono nella parte orientale,
mentre il Parlamento in quella occidentale. La città è una miscela unica di antico e moderno e in ogni
angolo si può toccare con mano il glorioso passato che si sposa in modo equilibrato con l’evoluzione attuale.

JERASH
Definita la “Pompei d’Oriente”, si trova a circa 50 km da Amman ed è immersa in una valle tranquilla tra le
montagne di Galaad. È sicuramente una delle città romane più importanti e meglio conservate del Medio
Oriente. La storia di Jerash è una miscela tra il mondo greco-romano e arabo e già il suo nome evidenzia
questa interazione. I primi abitanti, chiamarono il loro villaggio Garshu, successivamente i romani lo
tramutarono in Gerasa e alla fine del XIX secolo gli arabi lo trasformarono in Jerash. Visitare questo luogo
incantevole è come fare un viaggio indietro nel tempo…

MADABA
La città dei mosaici è adagiata su un altopiano di circa 750 metri sopra il livello del mare e si raggiunge
percorrendo la famosa King’s Highway (Strada dei Re). Madaba è una vivace cittadina con una straordinaria
bellezza artistica e colorata da tantissima storia. È famosa principalmente per la splendida Mappa musiva
della Terra Santa, ma sembra che quasi sotto ogni casa si conservi un mosaico bizantino. Molti mosaici sono
esposti nel museo della città, ma si stima che molti altri giacciano nascosti in attesa di essere scoperti.

MONTE NEBO
Da Madaba, transitando per 10 km sulla King’s Highway, si raggiunge il monte Nebo a circa 1.000 metri di
altezza. Il sito è estremamente significativo per il suo ruolo nell'Antico Testamento. Secondo la Bibbia,
questo è il vero monte che Dio disse a Mosè di scalare in modo che potesse vedere la terra promessa prima
di morire ed è qui che forse fu poi sepolto. La scultura della Croce, una combinazione simbolica del serpente
di bronzo di Mosè e della croce di Gesù, segna il luogo scelto per commemorare la sua morte. Dal monte la
vista è meravigliosa: si vede il Mar Morto e la valle del Giordano e nelle giornate nitide, anche Gerusalemme.

PETRA
La “città delle Rose” così definita per il colore delle pietre utilizzate nei suoi edifici, fu fondata come stazione
commerciale dai Nabatei. Questi respinsero con successo gli invasori greci, ma dovettero cedere ai romani
che la governarono per circa 250 anni… Dopo un fortissimo terremoto che la rase al suolo, la città restò sotto
il controllo dei bizantini per circa 300 anni. Nell’VIII secolo Petra fu quasi completamente abbandonata e i
Nabatei approfittarono di questa situazione per ricostruire la loro città utilizzando una delle prime forme di
architettura scavata nella roccia. Man mano anche i romani e i bizantini lasciarono le loro testimonianze
creando così un mix di diverse culture… Il sito oggi ha una estensione di circa 60 km quadrati. Nel 1985 Petra
fu dichiarata Patrimonio dell’Unesco e nel 2007 è stata riconosciuta come una delle sette meraviglie del
mondo!!!

Metemozioni Tour Operator di 3 A Tour Srl - Via Edoardo Jenner, 141 - 00151 Roma - Tel. 06/87.08.46.31- info@metemozioni.it - www.metemozioni.it
 

DOVE ANDIAMO

Magiche atmosfere



WADI RUM
L’area protetta del Wadi Rum copre una superficie di circa 720 km quadrati ed è caratterizzata da sabbia di
colore variabile che va dall’ocra al rosso mattone. Un paesaggio immenso e diversificato con archi naturali,
canyon, scogliere di arenaria, grotte e le immancabili dune. Lawrence d’Arabia lo definì “un oceano in cui
nessun remo è immerso” … I panorami desertici simili a Marte ospitano anche una varietà di arte rupestre
preistorica e iscrizioni e rovine storiche. Il Wadi Rum è stato usato come passaggio su antiche rotte
commerciali per millenni, oggi è abitato esclusivamente da famiglie beduine e nel 2011 è stato dichiarato
Patrimonio dell’Unesco!

MAR MORTO
A circa 60 km da Amman, nel profondo della Valle del Giordano ad oltre 400 metri sotto il livello del mare, si
trova il Mar Morto. Questo immenso lago salato è fiancheggiato da montagne a est e dalle dolci colline di
Gerusalemme a ovest, tutta l’area si ritiene abbia ospitato le cinque città bibliche di Sodoma, Gomorra,
Adman, Zebouin e Zoar. Il Mar Morto è privo di vita a causa dell’elevato contenuto di sali e minerali che
conferisce alle acque notevoli proprietà curative e terapeutiche. L’acqua estremamente salata consente di
galleggiare senza nessuno sforzo e non esiste posto al mondo dove ci si può sdraiare su un letto di acqua.
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