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RISERVA NATURALE DI DANA & WADY FEYNAN

IL MAR MORTO & DINTORNI
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CASTELLO DI SHOBAK

Quando visitate Aqaba, assicuratevi di fare la vostra prima sosta al Centro
Informazioni Turistiche di Aqaba situato nel parco sud della via di Al-Hammamat
Al-Tnisyya, apertura giornaliera dalle 08:00 alle 18:00 del pomeriggio.

Pubblicato dal Direttorato della commercializzazione e del Turismo
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il nostro Sito Web o contattare
IL CENTRO DI INFORMAZIONI TURISTICHE DI AQABA
Telefono : +962 (0)3 203 5360
Email : info@aqaba.jo
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Avventure ad Aqaba
Ad Aqaba si possono provare esperienze adatte a tutti. Sulla sua terra, in mare o in aria, Aqaba offre
esperienze indimenticabili per chi è alla ricerca di avventure. Ci si può immergere con il pesce leone o
volare sopra il Mar Rosso, andare in quad sulle dune e valli, con il Golfo di Aqaba sullo sfondo. La vostra
visita ad Aqaba sarà memorabile.

1- Scegli Aqaba come tua prossima
destinazione per le immersioni
Aqaba sul Mar Rosso è il paradiso dei subacquei. Le
chiare, calde acque tropicali consentono al sole di
penetrare in profondità fino a 150 metri illuminando un
paradiso fatto di centinaia di specie di coralli,
molluschi e crostacei che circondano i subacquei con
gli abbaglianti colori della natura. Una varietà di
habitat e di siti di immersione, dalle più semplici alle
più intriganti immersioni tra i relitti di barche, e la
disponibilità di servizi professionali, rendono l'immersione ad Aqaba un’esperienza completa.

Relitti di una nave affondata - Uno dei più
famosi siti di immersione di Aqaba - il Cedar
Pride, un Cargo libanese affondato nel
1985 in una posizione scelta dal Re
Abdullah II di Giordania. Oggi ospita una
ricca varietà di coralli duri e molli.. Ad una
profondità massima di 25m, rappresenta
un’immersione che sub di tutti i livelli di
esperienza possono affrontare.

Aqaba offre oltre 20 diversi siti di immersione lungo la
costa giordana, con strapiombi e pareti a partire da
soli 10 metri e un relitto a soli 8 metri sotto la superficie del mare. Il suo clima mite la rende un luogo ideale
per le immersioni subacquee durante tutto l’anno.
La temperatura dell'acqua raggiunge una media di 22,5
gradi, scendendo a 20 gradi in inverno. La corrente è
minima, se presente, e la visibilità generalmente è
superiore a 20 metri.

2- Fotografia Subacquea
Se siete appassionati o se avete sempre voluto provare
la fotografia subacquea, il Golfo di Aqaba è il luogo
perfetto e sono disponibili anche dei corsi.
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Relitti di un carro armato affondato - Nel
1999, il Re Abdullah II fu anche responsabile di aver fatto ‘affondare’ un antiaereo
cingolato (The Tank). Le sue tracce sono
conservate a soli 6 m, per cui il carro
armato rappresenta un relitto adatto
anche per chi fa snorkeling.

Immersione notturna - Se sei un
subacqueo esperto, allora puoi cogliere
l'occasione per provare un’immersione
notturna, quando i pesci e coralli assumono una bellezza speciale.

Avventure ad Aqaba
3- Esplorate le meraviglie del Golfo di
Aqaba, in una barca con fondo trasparente
Potete rimanere sulla barca e guardare i pesci attraverso la carena dell'imbarcazione, o partecipare ad una
escursione che comprende anche l’immersione.

4- Preparatevi per un'avventura
mozzafiato e provate il parasailing
Volate in alto con la famiglia e gli amici guardando lo
scenario panoramico del Mar Rosso.

Aqaba Surf Center
Telefono: +962 (0)79 577 3935
Email : hatenr@aqabasurf.com
Sito Web :www.aqabasurf.com
Aquamarine (barca con fondo di vetro &
sport acquatici)
Telefono :+962 (0)3 205 8557
Email : info@aquamarina-aqaba.com
Sito Web : www.aquamarina-aqaba.com

5- Decollate in fretta con un motoscafo
o provate un approccio più piacevole su un catamarano.

6- Scatenatevi provando le nuove
barche windsurf

Per un'esperienza emozionante e veloce, il windsurf vi
farà vivere fantastici ed indimenticabili momenti
mentre lottate contro il vento e le onde.

7- Le spiagge di Aqaba sono di sabbia
ed il sole splende sempre
Potete divertirvi provando le banana boat, tube rides,
moto e sci d'acqua. In alternativa potete anche
andare in canoa da soli.

2

Fun-n-Sun (semi sottomarino & sport
acquatici )
Telefono : +962 (0)3 203 3031
Email : info@fun-n-sun.com
Sito Web : www.fun-n-sun.com
Gulf Water Sports Company
Telefono : +962 (0)79 540 0555
Email : mleddawi@yahoo.com
Neptune (semi sottomarino )
Telefono : +962 (0)77 943 0969
Email : neptune.submarine@gmail.com
Sito Web : www.aqababoat.com
Sindbad per trasporti marittimi & sport
acquatici
Telefono : +962 (0)3 205 0077
Email : aqaba@sindbadjo.com
Sito Web : www.sindbadjo.com

CENTRI DI IMMERSIONE AD AQABA
1- AHLAN AQABA SCUBA DIVING CENTER
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com

Servizi
Corsi di sub, immersioni ricreative, barca, immersioni libere e profonde, bubble maker, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto
Arabo, Inglese, Sloveno, Croato, Serbo
Lingue
Extras

Escursioni in barca

2- ALMARSA DIVE RESORT
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, immersioni libere e profonde, bubble maker, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese, Italiano, Spagnolo

Extras

Escursioni in barca con fondo di vetro e snorkeling

3- AQABA’S ANCHOR DIVING CENTER
Telefono :
Email:
Sito Web:

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, manutenzione attrezzatura
Langue

Arabo, Inglese, Svedese, Norvegese, Turco

Extra

Nitrox, immersioni commerciali

4- AQABA ADVENTURE DIVERS
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 201 9060
info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni per persone disabili, bubble maker, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto, nitrox
Langue
Extra

Arabo, Inglese
Escursioni in barca

5- Aqaba Beach Academy for Diving
Telefono: +962 795104050
Email:
eid_sea@yahoo.com
Sito Web: www.aqabaseadiving.com
Services

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Langue
Extra

Arabo, Inglese.
Snorkeling, escursioni in barca, escursioni di pesca
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CENTRI DI IMMERSIONE AD AQABA
6 - AQABA BEDOUIN DIVE CENTER
Telefono:

+962 (0)79 585 7544

Email:

aqababedouindiver@gmail.com

Sito Web::

www.aqaba-hotels.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese

Extras

7 - AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com
www.aqabadivingcenter.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese, Spagnolo

Extra

Snorkeling

8 - ARAB DIVERS
Telefono :
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Arabo, Inglese, Tedesco
Snorkeling, ristorante, piscina, immersioni commerciali

Lingue
Extras

9 - Bait al Aqaba Dive Center
Telefono :
Email:
Sito Web:

+962 795996662
bait_alaqaba@hotmail.com
not available

Services

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, bubble maker, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Arabo, Inglese, Francese, Italiano, Russo, Olandese.
Snorkeling

Lingue
Extras

10 - BARRACUDA DIVING CLUB
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com
www.barracudamarineservice.com

Servizi
Immersioni da barca
Lingue

Arabo, Inglese

Extra

Escursioni in barca e snorkeling, servizi di immersioni commerciali
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CENTRI DI IMMERSIONE AD AQABA
11 - DARNA DIVERS VILLAGE
Telefono :
Email:
Sito Web

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto
Lingue

Arabo, Inglese, Ungherese

Extra

Ristorante, piscina

12 - DEEP BLUE DIVE CENTER
Telefono :
Email:
Sito Web:

+962 (03) 203 5006
operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, immersioni libere e profonde, immersioni, bubble maker, alloggio,
attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue
Extras

Arabo, Inglese
centro formazione istruttori, viaggi con barca e snorkeling, alloggio, trasferimenti aeroportuali.

13 - DIVE AQABA
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue
Extra

Arabo, Inglese, Giapponese
Servizi marittimi, immersioni tecniche, formazione TECREC, immersioni commerciali, corsi per istruttori

14 - EXTRA DIVERS AQABA
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info
www.extradivers-worldwide.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili, bubble maker,
alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese, Spagnolo,Tedesco,Francese

Extra

Fornitura di ossigeno, centro formazione istruttori

15 - MR FROGMAN DIVE CENTER & DIVE SHOP
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com
www.mrfrogman.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker,alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue
Extra

Inglese, Italiano, Tedesco
Sport acquatici, immersioni commerciali, approvato IACS
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CENTRI DI IMMERSIONE AD AQABA
16 - JORDAN SUN DIVING CENTER

Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)79 580 1100
scubadiverjo@yahoo.com
www.jordandivingcenter.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese

Extra

17 - RED SEA DIVE CENTER

Re

Telefono:
Email:
Sito Web:

Center
ea Dive
dS

+962 (0)3 201 8969
info@aqabascubadiving.com
www.aqabascubadiving.com

Aq
a

b a, Jordan

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura

Lingue

Arabo, Inglese

Extras

Snorkeling

18 - ROYAL DIVING CLUB
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 201 5555
diving@coralbay.jo
www.coralbay.jo

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per persone disabili,
bubble maker, alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura

Lingue
Extra

Arabo, Inglese, Francese
Ristorante, bar, piscine, sport acquatici

19 - SEA STAR WATER SPORTS CENTER
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 (0)3 201 8335
info@ aqabadivingseastar.com
www.aqabadivingseastar.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, immersioni guidate, guida privata, riva, barca, immersioni profonde e notturne, nitrox,
bubble maker, alloggio, immersioni per persone disabili, scoprire l'immersione subacquea, snorkeling, attrezzatura in vendita/affitto,
manutenzione attrezzatura
Arabo, Inglese, Russo, Ceco
Lingue
Extras

IDC centro PADI 5 stelle, formazione istruttori, immersioni tecniche, montaggio laterale,
spiaggia club, piscina, ristorante, trasferimenti aeroportuali

Shark
sB
aba
Aq

+962 (0)79 584 3724
info@aqaba-sharksbay.com
www.aqaba-sharksbay.com

ivers

Telefono:
Email:
Sito Web:

d
ay

20 - AQABA SHARKS BAY DIVERS

Aqaba - Jordan

Servizi
Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca,, immersioni profonde, immersioni per persone disabili, nitrox,
bubble maker, alloggio
Lingue

Arabo, Inglese

Extras

Escursioni giornaliere in barca e snorkeling, corsi PADI tutti livelli
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CENTRI DI IMMERSIONE AD AQABA
21- SINAI DIVERS AQABA
Telefono:

+962 (0)3 205 0030

Email:

aqaba@sinaidivers.com

Sito Web:

www.sinaidivers.com

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni profonde, immersioni per persone disabili, bubble maker,
alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox
Lingue

Arabo, Inglese, Tedesco, Danese, Svedese, Spagnolo

Extra

Escursioni di un intera giornata in barca, barca ad alta velocita per le immersioni

22 - SINDBAD DIVE CLUB
Telefono:

+962 (0)79 610 1629

Email:

divingmanager@sindbadjo.com

Sito Web:

www.sindbadjo.com

Servizi

Addestramento
subacqueo,ricreative,
ricreativo, da
riva,
barca,
immersioni
profonde
e notturne,
nitrox, nitrox,
immersioni
per persone
disabili,
Corsi
di sub, immersioni
riva,
da barca,
immersioni
profonde
e notturne,
immersioni
per persone
bubble maker, immersione subacquea, snorkeling, attrezzature in vendita/affitto, servizio di attrezzature per la manutenzi
disabili,
bubble maker, immersione subacquea, snorkeling, attrezzature in vendita/affitto, manutenzione attrezzatura
one

Lingue

Arabo, Inglese, Italiano, Ungherese, Russo

Extra

PADI 5 stelle resort, collaborazione Aqua Lung, spiaggia privata, molo privato nel cuore del parco
marittimo, trasferimenti hotel/aeroporto, corsi PADI di tutti i livelli, programma speciale per
bambini, immersioni guidate, guida privata

23 - Southern Star Club
Telefono:
Email:
Sito Web:

+962 777 84 80 46
liliyakr-krgina@yandex.ru
www.aqabascubadiving.com

Services

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere e profonde, immersioni per disabili, bubble maker,
alloggio, attrezzature in vendita/affitto, nitrox, manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese, Francese, Ucraino, Russo, Polacco.

Extras

Snorkeling, escursioni di pesca, ristorante, tesseramento

24 - NEMO DIVE CENTER
Telefono:

+962 (0)79 538 1979

Email:

mohammedsea@lycos.com

Sito Web:

www.bedouinmoon.net

Servizi

Corsi di sub, immersioni ricreative, da riva, da barca, immersioni libere, alloggio, attrezzature in vendita/affitto,
manutenzione attrezzatura
Lingue

Arabo, Inglese

Extras
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AQABA CULTURALE
1- Scoprire la cultura di una comunità che vive
sul Mar Rosso
Prima del tramonto, fate un salto al porto dei
pescatori e guardate i pescatori Aqabawi tornare
dalle loro battute di pesca, portando il pescato del
giorno.

2- Visitare la citta Islamica di Ayla
Degna di nota in quanto prima città islamica ad
essere costruita al di fuori della penisola arabica,
Ayla serviva da porto e deposito per gli Hejaz vista la
sua vicinanza con la Palestina. Un tempo era un
importante luogo di sosta per i pellegrini egiziani in
cammino verso la Mecca. Oggi, proprio nel cuore della
zona alberghiera della città, affaciata sul mare, si
possono vedere i resti delle mura cittadine, i portoni,
una grande moschea ed altri palazzi. Il sito è ben
marcato e dispone di pannelli informativi che ne
descrivono la storia e l’importanza.

3- Alla ricerca delle tracce dei Bizantini
Gli scavi stanno lentamente rivelando i contorni della
città bizantina di Aila, nonostante le pietre della
costruzione siano spesso state riutilizzate per insediamenti successivi e la maggior parte del vecchio
insediamento sia ora coperto dalla città moderna di
Aqaba. L’attrazione principale sono i resti di un
edificio di mattoni di fango che risale alla fine del III
o l'inizio del IV secolo e si pensa sia il più antico
edificio al mondo, costruito per essere una chiesa.

4- Entrate nel Castello di Aqaba
Una scritta in arabo al cancello d'ingresso ci dice che la
fortezza mamelucca di Aqaba (ora conosciuta come il
castello di Aqaba) venne costruita durante il regno di Qansur
Al-Ghuri (1510-17). Da allora, ha avuto una storia di alti e
bassi. Periodi di ampliamento e ristrutturazione sono stati
alternati a gravi distruzioni. La fortezza ha avuto vari usi,
come un caravanserraglio per i pellegrini verso la Mecca ma
anche come sito militare.

Il castello di Aqaba è aperto ogni giorno
Maggio – Ottobre ( 09:00 – 18:00 )
Novembre – Aprile ( 0900 – 1700 )
8

Storia ricca e gloriosa
Gli scavi archeologici stanno portando alla
luce sempre più resti della ricca storia di
Aqaba, che può essere fatta risalire fino
all'età del ferro.

AQABA CULTURALE
5- Tornare indietro nel tempo al museo
Nelle vicinanze del castello di Aqaba è situato il museo
archeologico di Aqaba con una collezione di reperti che
danno un’idea del passato commerciale della città. E’
conservata una piccola ma ricca collezione di
ceramiche, monete ed altri manufatti dall'Iraq,
Etiopia, Egitto e paesi lontani come la Cina. In particolare, la collezione di tesori comprende la prima pietra
miliare della strada Romana Via Nova Traiana, la cui
iscrizione afferma che l'imperatore Traiano abbia
aperto e costruito la strada dalla Siria fino il Mar Rosso.

6 - Visita della Casa di Sharif Hussein
Bin Ali
il trisnonno dell’attuale Re di Giordania Abdullah II.
Visse nella casa per sei mesi dopo la prima guerra
mondiale.

7 - Il saluto alla bandiera visitando
la piazza della Grande Rivolta Araba
La bandiera grande 20x40 metri si trova in cima ad
un’asta alta 137 metri ed è la più alta asta porta
bandiera non supportata di tutto il mondo, a commemorazione della Grande Rivolta Araba.

8 – Dirigetevi verso il museo del
patrimonio di Aqaba
dalla piazza della Grande Rivolta Araba. Si trova a metà
della costa del porto dei pescatori, con vista sul mare.
La vecchia casa è un modello intatto delle
case di fango Aqabawi, costruita con un tetto fatto di
foglie di palma, con un pavimento fatto di sassi e con
le tradizionali porte e finestre.

Orario di apertura del museo del patrimonio di Aqaba
da Domenica a Giovedi (8:30 - 14:30)
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AQABA CULTURALE
9 – Assaporate il suono della musica
tradizionale di Aqaba ‘Simsimiya’
Il ‘Simsimiya’ è uno strumento a cinque corde originariamente improvvisato da un antico strumento straniero ed è
diventato lo strumento più popolare della gente della zona
del Mar Rosso. Il ‘Simsimiya’ è un strumento dei pescatori,
con riferimenti alla vita giornaliera ed alle tradizioni uniche
ed affascinanti del Mar Rosso. I pescatori lo suonano sulle
loro barche da pesca per intrattenersi durante la lunga
giornata di pesca e specialmente quando tornano dal loro
viaggio di pesca al tramonto celebrando il pescato del
giorno.

10 – Imparate un po' di Arabo
Iniziate con le basi. Se riuscite ad imparare marhaba (ciao),
lau samaht (per favore), shukran (grazie) e keefak (come
stai per un uomo), keefik (come stai per una donna),
dimostrerete volontà e buone maniere. Oltre a ciò - malish
(va bene), afwan (mi scusi), wayn (dove) e Adesh (quanto)
sono sempre utili. Se vi sentite più ambiziosi, provate con:
Andak (avete), shmal (a sinistra), Yamin (a destra), e dughri
(dritto). Per imparare più arabo, assicuratevi di avere una
copia gratuita di Say it in Arabic - Basic arabic per la
Giordania disponibile al centro informativo di Aqaba.

11 – Visitate il Souk in riva al mare
Questo souk è un mercato settimanale che si tiene
ogni venerdì per tutto l'anno, concentrato sulla
promozione dell'artigianato e dei beni prodotti dai
cittadini di Aqaba. Il Souk è un progetto di valorizzazione della comunità, un’iniziativa per generare
entrate economiche per la comunità di Aqaba. Il Souk
in riva al mare si svolge vicino al Hotel Captain in via al
Nahdah nel centro di Aqaba, dalle 18:00 fino alle
23:00 e dispone di un ampia varietà di artigianato,
cibo e divertimento per famiglie e bambini.

12 – Disegnate i vostri gioielli
Aqaba è sede di una fiorente industria gioielliera locale
basata sull’uso di pietre dure semipreziose come lapislazuli,
ambra e ametiste. Cercate collane e orecchini in parure,
bracciali e anelli con punti luce, e regali per la famiglia e gli
amici facili da trasportare tornando a casa. Se non trovate
esattamente quello che state cercando, la maggior parte
dei negozi saranno felici di creare qualcosa su misura, di
solito entro poche ore e senza alcun costo aggiuntivo.
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13 - Il vostro nome nella sabbia
Ad Aqaba, le sabbie del tempo vengono versate con
sapienza in piccole bottiglie per formare riproduzioni di
scene del deserto. Guardate gli artigiani al lavoro. Se
desiderate determinati colori o volete vedere il vostro
nome, o quello della famiglia o di amici, incastonato
nella sabbia, gli artigiani saranno felici di accontentarvi, dandovi un ricordo che sarà veramente unico.

14 – Date sapore alla vostra vita
Siete affascinati dai delicati sapori della cucina locale
che fanno venire l’acquolina in bocca? Provate i negozi
di alimentari locali dove sono disponibili spezie di tutti
i tipi in pacchetti pronti per essere portati a casa.
Zafferano, pepe, cardamomo, zenzero, cumino e tutti
i tipi di peperoncini sono solo alcune delle possibilità.
Gli allettanti aromi delle spezie vi condurranno verso i
negozi giusti. Già che ci siete, provate mandorle,
pistacchi e altra frutta secca appena confezionata in
vendita a prezzi allettanti.

15 - Scegliete l'oro

Su tutti i lavori in argento è impresso il valore
dei carati come garanzia di qualità.

Se i vostri gusti si rivolgono a qualcosa di un po' più
prestigioso, allora potete recarvi in uno dei negozi nel
centro della cittadina. Essi offrono una gamma di
gioielli in oro che comprendono gioielli lavorati locali a
21 carati a prezzi imbattibili.

Negli ultimi anni, i progetti di artigianato sono
diventati uno strumento importante per lo
sviluppo sociale in tutta la Giordania, in
particolare per le donne delle località rurali.
Oggetti ricamati, gioielli in argento, tappeti e
ceramiche sono solo alcune delle
opzioni disponibili. Molti negozi ad Aqaba offrono
prodotti locali, potete recarvi a vedere alcuni
degli artigiani al lavoro o farvi realizzare un
tappeto con il vostro disegno personale.

16 – I pro ed i contro del souk
Il souk di Aqaba non è il più antico della regione ma
vale la pena visitarlo per il suo mix eclettico di negozi.
Alcuni negozi servono le esigenze quotidiane della
gente del posto e offrono uno spaccato della vita
locale, altri sono orientati verso i turisti. Questo è il
posto giusto per trovare artigianato, abbigliamento da
spiaggia poco costoso, un nuovo orologio o forse una
curiosità inaspettata.
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17 - Esplorate i luoghi di culto
Visitate la moschea Masjid Al Sharif Al Hussein Bin Ali,
con la più grande cupola di tutta la Giordania ornata
con decorazioni tridimensionali, e la Chiesa di Stella
Maris, una chiesa molto luminosa in stile moderno.
Per ulteriori opzioni fuori dal centro città, si puo
visitare la Moschea Masjid Sheikh Zayed e ammirare la
semplicità dei suoi colori e della struttura, in aggiunta alla bellissima vista panoramica sul Golfo di Aqaba.

18 - Provate l'esperienza dell’Hennè
Le donne arabe hanno usato la pianta dell’Hennè per
capelli e trattamenti per la pelle per secoli, sfruttando i suoi aspetti positivi sia per la bellezza che per i
benefici per la salute. Ancora oggi, le donne la usano
insieme ai cosmetici moderni. In passato, la Leylat Al
Henna, ossia la notte prima di un matrimonio, era
l'occasione in cui la sposa e le sue ospiti di sesso
femminile si riunivano per cantare e ballare mentre la
sposa stessa veniva abbellita con elaborati tatuaggi
di hennè sulle mani e sui piedi. Oggi, i Saloni di
bellezza possono fornire bellissimi tatuaggi non
permanenti, sia con disegni semplici che per occasioni sontuose.
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Visitare una Moschea – cosa fare e cosa
non fare
- Non entrare in una moschea durante i
periodi di preghiera
- Spalle e ginocchia devono essere coperti
- Le donne devono coprirsi il capo.
- Togliti le scarpe prima di entrare in una
moschea. Lasciale fuori, oppure portale in
un sacchetto.
- Non mangiare all'interno di una moschea
- Fai meno rumore possibile, e preferibilmente spegni il telefono cellulare.
- Cerca di rispettare i momenti di preghiera
anche dall’esterno, non disturbare i fedeli
in preghiera, non stare troppo vicino a loro e
non camminare davanti a loro
- Scattare foto o fare riprese video all'interno di una moschea è consentito, ma non
puntare la macchina fotografica verso
persone in preghiera o credenti nel loro
processo di abluzione all’esterno della
moschea.

AQABA CULTURALE
MERAVIGLIE NATURALI

Aqaba e i suoi dintorni sono ricchi di meraviglie naturali e storiche, e sono famosi per le varie attrazioni turistiche ed esperienze che cambiano la vita. Aqaba è sede di uno degli ecosistemi più incredibili,
la vita acquatica del Mar Rosso è un tesoro in sé. I deserti e le montagne vicino alla città sono ricchi
di natura incontaminata, e con luoghi poco conosciuti, in attesa di essere scoperti e sperimentati.

1 - Scopri la vita subacquea di Aqaba
con un corso di specializzazione sui nomi e i tipi delle
mille specie di pesci, 300 sotto-specie di coralli che
si possono incontrare durante le immersioni in uno dei
20 siti di Aqaba.

2 - Visita al Parco Marino di Aqaba
Il parco è un'area marina protetta che si estende per sette
chilometri lungo la costa. Contribuisce a preservare i coralli,
gli scogli, la vita marina di Aqaba e l'ambiente in prossimità
della costa. Il parco ha un museo delle conchiglie, una
stanza con attività per i bambini, una piccola biblioteca, un
ristorante e un negozio di souvenir.

Parco Marino di Aqaba
Telefono: +962 (0)3 203 5801
Email: admin@aqabamarinepark.jo
Sito web: www.aqabamarinepark.jo

3 - Acquario alla Marine Science
Station

Se non si ha la possibilità o la voglia di fare immersioni
o snorkeling, si puo visitare l'Acquario presso la
Marine Science Station per un incontro ravvicinato
con la ricca e variegiata vita dei pesci del golfo di
Aqaba. Pesce leone, pesce pappagallo, murene,
tartarughe e pesce pietra sono solo alcune delle
varietà che si possono ammirare a solo una lastra di
vetro di distanza.

Acquario di Aqaba: aperto tutti i giorni
Dalla Domenica al Giovedi (8:00-16:00)
Venerdì e Sabato e festivi ufficiali (08:00 -17:00).
Telefono: +962 (0)3 201 5144
Email: mssoffice@ju.edu.jo
Sito web: www.ju.edu.jo/mss
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Rilassatevi sulle spiagge Bandiera
Blu e nelle strutture Green Key
La città di Aqaba è impegnata a promuovere
un turismo ambientale rispettoso della
natura, ed offre una vasta gamma di
attività che permettono ai turisti di esplorare le sue meraviglie. Aqaba è consapevole
dell'impatto della vita cittadina e del
turismo sul suo ambiente naturale. Tenendo
questo in mente, la città ha realizzato il
programma ‘Green Key’ che incoraggia gli
imprenditori ed i manager dell'industria del
turismo a ridurre i fattori ambientali
dannosi e negativi. Il programma Bandiera
Blu fa in modo che le spiagge aderiscano a
criteri rigorosi per la pulizia, la conservazione della vita acquatica e la sostenibilità.

ECO AQABA
4 – Ammirate gli uccelli nella loro migrazione
annuale presso l'Osservatorio degli uccelli di Aqaba.
L'Osservatorio degli uccelli di Aqaba (Aqaba Bird
Observatory - ABO) è un
progetto pilota di osservazione e di vigilanza situato
sulla rotta migratoria degli uccelli tra Eurasia ed
Africa, durante le stagioni migratorie in Primavera ed
Autunno. Aqaba rappresenta il collo della bottiglia tra
l'Asia e l'Africa, la sua posizione la rende il posto
finale prima dell'accesso al deserto del Sinai e la prima
sosta dopo aver raggiunto l'Asia.
Gli appassionati del birdwatching possono osservare
più di 80 specie durante il periodo migliore della loro
migrazione annuale.
La superficie totale di ABO è di 0,5 chilometri, composti da boschi e stagni con livelli di profondità variabili,
offrendo un habitat che attira diverse specie di
uccelli per la gioia dei birdwatchers.
ABO è gestito dalla Royal Society for the Conservation
of Nature (RSCN), e offre una postazione vitale per i
birdwatchers e per le attività eco-compatibili, in
quanto preserva l'habitat naturale degli uccelli, sia
locali che migratori. L'osservatorio assiste anche nel
controllo e nella ricerca sviluppando un database per
la migrazione degli uccelli e per la sensibilizzazione in
materia di migrazione degli uccelli che attraversano
Aqaba.
L'Osservatorio degli uccelli di Aqaba si trova presso la
foresta di Al-Salam. Per visitare il sito si prega di
prendere la strada dirigendosi verso il confine di
Aqaba-Eilat. Biglietti per l'ABO ed un bus navetta sono
disponibili presso il Mövenpick Resort & Residence di
Aqaba.
Apertura giornaliera (eccetto il Venerdì e giorni festivi
) dalle 08:00 fino alle 15:00
Telefono: +962 (0) 3 205 8825
Sito Web: www.rscn.org.jo
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Immersioni per una causa
Se sei un subacqueo qualificato e autorizzato e hai a cuore la protezione dell'ambiente
marino, puoi unirti all’Aqaba Dive Cleanup
National Team in una delle loro immersioni di
pulizia. Questa squadra che è stata recentemente istituita ha già sponsorizzato molte
immersioni ed ha estratto tonnellate di
spazzatura.
Per maggiori informazioni: info@aqaba.jo

AQABA –EXTRA
Prendetevi del tempo per un po’ di relax e riflessione presso una delle spa di Aqaba. Animate i vostri sensi con
esperienze particolari tramite una selezione di trattamenti di bellezza, da bagni marocchini e bagni turchi fino al
lavaggio del corpo con sali marini del Mar Morto, alla sauna e alle eccezionali piscine con idromassaggio.

1- Tornate indietro nel tempo con il
lusso del bagno turco e marocchino
Una combinazione di bagni di vapore, lavaggi e massaggi che possono togliere ogni preoccupazione e lasciare
più puliti di quanto si pensava potesse essere
possibile. I bagni turchi di Aqaba accolgono soprattutto gli uomini, mentre per le donne l'esperienza di un
bagno marocchino sarà sicuramente una piacevole
sorpresa.

Aqaba Turkish Bath
Telefono :
Indirizzo :

+962 (0)79 520 4440
via King Hussein Bin Talal

Bab Al Hara Turkish Bath
Telefono :
Indirizzo :

+962 (0)79 966 3800
via Al Rasheid

Intercontinental Spa
Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
www.intercontinental.com

Janna Spa (Bagno Marocchino )

2 - Trattamenti di bellezza presso
saloni locali
Se siete alla ricerca di qualcosa di tradizionale a prezzo
ragionevole, provate il trattamento tradizionale con
limone e zucchero sulle gambe per ottenere la
perfetta lucentezza della pelle per la spiaggia.

3- Le gioie della cura di sè
Grandi alberghi e centri termali indipendenti offrono la
possibilità di rilassarsi con una sauna, idromassaggio,
jacuzzi, massaggio o un trattamento di bellezza. Per
una vera esperienza orientale provate il bagno
marocchino alla Janna spa.

Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :

+962 (0)3 205 1991
via Al-Rasheid.
http://www.janna-spa.com

Kempinski Spa
Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com

Marina Plaza spa
Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL
www.marinaplaza.org

Radisson BLU Spa
Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT
www.radissonblu.com

Zara Spa
Telefono :
Indirizzo :
Sito Web :
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+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA
www.moevenpick-aqaba.com

AQABA – PICCOLI EXTRA
4 – Salite su un tour bus scoperto.
Non vi va di camminare? Nessun problema! Fate prendere una
pausa ai vostri piedi mentre vi godete la brezza, attraversando i siti principali della città e le sue attrazioni in autobus.
Diversi percorsi e orari sono disponibili, compreso un tour di
45 minuti che copre il centro ed il mercato della città, oltre
ad un giro di un'ora e mezza che include il centro della città e
le spiagge a sud.

5 - Scoprite Aqaba a piedi
Scopri Aqaba quando il giorno sta volgendo al termine.
Tutte le attrazioni della città sono facilmente raggiungibili a piedi.

6 - Trascorrete la giornata al Berenice
Beach Club

Il Berenice club si estende per oltre 500 metri lungo la costa
di Aqaba, il primo del suo genere ad offrire un accesso per
tutto l'anno, combinando shopping, ristoranti, divertimenti
e tutte le attività tipiche della spiaggia come yachting, sport
acquatici e snorkeling.
Berenice Beach Club si trova all'interno delle aree di
snorkeling al largo di Aqaba che offrono agli amanti della
natura accesso alle barriere coralline e marine catturando
l'essenza della bellezza del Mar Rosso.

Per prenotazioni, si prega di contattare
la reception del vostro hotel o chiamare:
Cellulare : +962 (0)79 963 6363
+962 (0)79 660 8084
Sito Web : www.berenice.com.jo

7 – Un’indimenticabile crociera
al tramonto!
Guardate il sole che tramonta dietro le montagne a
ovest del Mar Rosso, mentre le montagne di Aqaba si
tingono di un colore ambrato. Rilassatevi, ascoltando
una musica soft in sottofondo con il vostro drink
preferito in mano.

8 - Acquistate un appartamento
A poche ore dall’Europa e con un clima caldo tutto
l'anno, Aqaba è la destinazione ideale per una vacanza
o per la pensione. Le leggi liberali della Giordania
permettono agli stranieri di acquistare proprietà.
Scegliete un appartamento in città o in uno degli
stabili di nuova costruzione di fronte alla spiaggia di
Aqaba. Avrete la vista mare ai prezzi più bassi di tutta
la regione.
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Biglietti e punto di partenza
Dal parcheggio / sud di Al-Hammamat
Al-Tunisyya ST.

I SAPORI DI AQABA
GUSTATE IL CIBO LOCALE E REGIONALE DI AQABA

Gli antipasti possono variare da un semplice piatto di sottaceti a una selezione di meze che include fino
a una dozzina di piatti. Alcuni dei più comuni sono humus (una salsa di ceci e pasta di sesamo), mutabbel
(melanzane con pasta di sesamo), labaneh (yogurt concentrato), tabbuleh (un'insalata a base di
prezzemolo), kubbeh (un mix di carne macinata,cipolle e grano saraceno), fegatini di pollo, pasticceria
salata e insalata verde.

1- Gustate una colazione tradizionale
Le scelte possono includere Humus, Mutabbel, formaggio bianco, sottaceti, pomodori e cetrioli freschi,
yogurt, labaneh, il tutto accompagnato da pane
locale e tè caldo con foglie di menta fresca.

2 - Non perdetevi le nostre Mu'ajanaat
Un'altra opzione per un pranzo o spuntino leggero sono
questi pasticcini ripieni di carne, formaggio, spinaci o
patate.

3 - Provate un panino di Falafel
Con polpette di purea di ceci fritte.

4 - Provate un panino di Shawerma
Di agnello o pollo alla griglia o allo spiedo nel pane
‘Shrak’.

Manakish Zaatar Una torta tradizionale per la colazione
Realizzato da un impasto appiattito e
spolverato con un mix di timo, sommacco,
grani di sesamo e olio d'oliva, poi cotto in
forno. Potete trovarlo in tutte le panetterie di
Aqaba.
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Ricetta Sayadieh

5- Provate il Sayyadieh
Tradizionale specialità di Aqaba di pesce delicatamente speziato servito su un letto di riso, o scegliete
qualcosa di più semplice con le migliori qualità di pesce
del Mar Rosso, come Hammur o Sultan Ibrahim, cotte
leggermente sulla griglia e accompagnate da insalata
fresca.

6 - Altri piatti tradizionali
Maqlubeh (strati di verdure fritte, manzo o pollo e riso)

Musakhan (pollo cucinato con cipolle e sommacco su
un sottile strato di pane fritto in olio d'oliva.)

Kebab agnello tritato condito con menta fresca,
coriandolo, prezzemolo, zenzero e pasta di peperoncino verde
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(Ingredienti per 10 persone)

Ingredienti
2 Pesci Hammour (5 kg)
1 kg di cipolla rossa
2 spicchi d'aglio
1 1/2 kg riso a chicchi piccoli
olio di mais per friggere
2-3 cucchiai di burro
1 peperoncino piccante
2 limoni secchi
Spezie (misura a piacere)
Cumino
Pepe nero
Cannella
Spezie miste, 2 foglie di alloro, sale
per guarnire
Mandorle fritte dorate e pinoli
Peperoni verdi e rossi a fette
Fette di limone
Indicazioni (Per preparare il pesce e riso)
1. Dopo averlo pulito a fondo, lavate il pesce
con acqua e aceto.
2. Tagliate il pesce in tre parti: testa, corpo e
coda
3. Marinate il pesce con le spezie e mettetelo da
parte
per un'ora.
4. Lavate il riso e lasciatelo a mollo in acqua per
30 minuti.
Per preparare la salsa di cipolle
1. Tagliate la cipolla e l'aglio
2. Soffriggete la cipolla in una padella profonda
con un pizzico
di sale.
3. Mescolate costantemente la cipolla fino a
quando diventa
di un colore marrone rossastro.
4. Aggiungete un bicchiere d'acqua per
mantenere il colore della cipolla
mentre è ancora sul fuoco e lasciate bollire fino a
quando la consistenza diventa spessa.
5. Frullate la cipolla e il brodo con un bicchiere
d'acqua fino a
che non diventa una salsa liscia.
6. Portate la salsa di cipolle di nuovo in padella e
aggiungete
un litro di acqua bollente. Riportate a ebollizione
e
aggiungete un pizzico di cannella, pepe nero,
cardamomo, spezie miste, due foglie di alloro,
due
limoni essiccati e un peperoncino piccante.
Per cucinare il pesce
1. Soffriggete i pezzi di pesce nella stessa padella
insieme alla salsa di cipolla
fino a completa cottura.
2. Separate il pesce dall'acqua e mettetelo da
parte.
3. Cuocete il riso con il resto della salsa di cipolle
fino a completa cottura.
4. Aggiungete due o tre cucchiai di burro al
riso cotto.
5. Servite il tutto su un piatto da portata con il
riso sotto ed
il pesce sopra.
6. Guarnite con mandorle fritte e pinoli insieme a
fette di limone e fette di peperone.

I SAPORI DI AQABA
7 - Non lasciate la Giordania senza
provare il piatto nazionale, Mansaf,

Il pane è una parte importante di ogni
pasto giordano.

un mix nutriente e sostanzioso di carne di montone,
riso e pinoli con il gustoso jameed (salsa a base di
yogurt).

La varietà più comune è il ‘pane peta
integrale’

8 – Baklawa, una gioia per i più golosi

Provate anche il pane dei beduini, Shrak, una
focaccia grande e perfetta per i panini

Realizzato con pasta sfoglia ripiena di noci e poi
cosparsa di sciroppo.

Per qualcosa di un po’ meno dolce, provate Mamul,
con una base di pasta di semola, ripiena di datteri o
noci e leggermente profumato con acqua di rose o di
fior d’arancio.
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e tabun, una focaccia più spessa che è
l'ideale per accompagnare una zuppa e altri
piatti caldi.

I SAPORI DI AQABA
9 - Visitate il mercato per trovare della
frutta e verdura fresca e deliziosa
Quando siete pronti per qualcosa di leggero e
fresco, il mercato della frutta e verdura di Aqaba
offre una scelta di prodotti freschi e gustosi
coltivati nei dintorni della città, ideale per un picnic
o per uno spuntino facile da trasportare durante un
giro per la citta.

Non perdetevi un pasto di Iftar
durante il Ramadan
Unitevi alla gente del posto durante il pasto
al tramonto per rompere il digiuno della
giornata.

Qammaraddine e Tamerhindi a base di albicocca sono le bevande più apprezzate durante
questo mese sacro

10- Succhi alla moda
Se il mercato fa risvegliare il vostro desiderio di succo
di frutta, provate le bancarelle di succhi locali che
possono improvvisare una spremuta fresca secondo i
vostri gusti, con massimo sapore e prezzo minimo.
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E, naturalmente, non dimenticatevi del
qatayef, piccole frittelle ripiene di formaggio o noci, fritte e poi imbevute di sciroppo.

DOVE MANGIARE AD AQABA
WHERE TO EAT IN AQABA

PESCE E FRUTTI DI MARE
1 - ALI BABA RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Rue d’Al-Hammamat Al-Tunisyya
+962 (0)3 201 3901

2 - FISH-IN
Indirizzo :
Telefono :

3 - FLOKA
Indirizzo :
Telefono :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888
Rue Al-Nahda
+962 (0)3 203 0860

4 - OCEAN FRESH FISH COLLECTION
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 4400

5 - RED SEA GRILL
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Hotel & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

6 - BARRACUDA
Indirizzo :
Telefono :

Rue de Prince Mohammad
+962 (0)79 744 6020

7 - MARSA SABA
Indirizzo :
Telefono :

8 - ISTAKOZA
Indirizzo :
Telefono :

Rue de Prince Mohammad
+962 (0)3 203 5196
Rue de King Hussein Bin Talal
+962 (0)79 621 1105

9 - AL-MABROUK BEACH
Indirizzo :
Telefono :

Rue de Raghadan
+962 (0)3 206 3304

10 - FISH FISH REST.
Indirizzo :
Telefono :

Rue Al-Sa'ada
+962 (0)3 206 1661

11 - AQABA HOUSE
Indirizzo :
Telefono :

Rue de King Hussein Bin Talal
+962 (0)79 666 5859

11 - BURJ AL HAMAM
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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12- BURJ AL HAMAM
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinenta Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

13- LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT

Indirizzo :
Telefono :

14- LA DORADA
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008
Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

DOLCI ORIENTALI
1 - PISTACHIO
Indirizzo :
Telefono :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)77 733 1164

2 - ABU-GHARBIEA SWEETS
Indirizzo :
Telefono :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)3 205 0234

3 - RA'ED AL-QADI SWEETS
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 203 3070

Guardare le vetrine dei negozi di
dolci di Aqaba è molto interessante. Ci sono
montagne di
4 - ANABTAWI SWEETS
Baklawa, strati sottili di pasta
preparati a mano e riempiti generoIndirizzo :
Shweikh Mall
samente di pistacchi, arrostiti al
Telefono :
+962 (0)3 201 8181
forno per acquistare un colore
marrone dorato,e ben organizzati
su piatti di acciaio. C’è anche il
5 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Basma Walnut, un dolce delicato
Indirizzo :
Mövenpick Resort & Residences Aqaba fatto con pasta fillo tritata e
ripiena di noci e arancio, e gli
Telefono :
+962 (0)3 203 4020
enormi dischi marroni di knafeh,
una pasta di formaggio imbevuta di
sciroppo dolce a base di zucchero.

6 - RED SEA GRILL

Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

7 - SUNSET DECK
Indirizzo :
Telefono :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
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CUCINA INTERNAZIONALE
GENERALE

1 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
Indirizzo :
Telefono :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

2 - BEACH CLUB
Indirizzo :
Telefono :

Tala Bay / South Beach
+962 (0)3 209 3333

3 - AL SHATT RESTAURANT & TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

5 - CORNICHE RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

6 - PETRA RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 201 6636

7 - ARTEMIS RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

8 - GUSTO RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

Indirizzo :
Telefono :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888

Indirizzo :
Telefono :

Marina Plaza Hotel.
+962 (0)3 209 2900

9 - AM-PM

10 - SOLERO RESTAURANT
11 - Zaitoun Restaurant
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
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12- NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

13 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

14 - AZIAB
Indirizzo :
Telefono :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

15 - BAYWATCH
Indirizzo :
Telefono :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

16 - KENZI
Indirizzo :
Telefono :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

17 - CORNICHE RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

18 - MARTINIS LOUNGE

CINESE

1 - FORMOSA CHINESE RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 206 0098

2 - Kanji Restaurant
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

MEDITERRANEO
1 - CAPTAINS RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

2 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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3 - HEATWAVE
Indirizzo :
Telefono :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

4 - BURJ AL HAMAM(LEBANESE)
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

5 - SOUTH BEACH
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

ITALIANO
1 - PIZZA DEL CORSO
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

2 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
Indirizzo :
Telefono :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

3 - CASALINGO RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - THE WALK PIZZERIA
Indirizzo :
Telefono :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

5 - DELI CAFÉ
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

INDIANO/PAKISTANI/TURCO
1 - AL-MANKAL CHICKEN TIKKA
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 201 6061
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2 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

3 - TIKKA CHICKEN
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahda ST
+962 (0)3 201 3633

4 - ANTALIA REST.
Indirizzo :
Telefono :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)79 682 7814

FAST FOOD

Se preferite hamburger ed altri fast food internazionali, Aqaba non vi deluderà.

1 - BREEZE POOL RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

2 - LEBNANI SNACK
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 3300

3 - MCDONALD'S
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 0330

4 - BURGER KING
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 203 3349

5 - KFC
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 4545
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6 - POPEYE'S
Indirizzo :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Telefono :

+962 (0)3 203 2289

7 - PIZZA HUT
Indirizzo :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Telefono :

+962 (0)3 206 4545

8 - INFINITY CHILL OUT
Indirizzo :

Doubletree by Hilton Aqaba

Telefono :

+962 (0)3 209 3209

9 - SEJAN RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

10 - THE BEACHFRONT
Indirizzo :

Intercontinental Aqaba Resort

Telefono :

+962 (0)3 209 2222

BAR/GELATERIE & SUCCHI DI FRUTTA FRESCHI

Quando è il momento di rinfrescarsi o semplicemente di rilassarsi davanti a un caffè con torta o
pasticcini, ci sono molte scelte sia di dolci locali o di stile europeo. Le gelaterie includono gelato in
stile italiano o gelato arabo tradizionale. Il gelato arabo è un'esperienza totalmente diversa dai
ricchi gelati europei caratterizzato da una struttura leggera e gommosa che deriva dall'aggiunta di
mistika o gomma arabica ai suoi ingredienti.

1 - TCHE TCHE
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 1234

2 - GLORIA JEANS
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 3933

3 - SIRAJ BAR
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - SEJAN
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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5 - SABAH COFFEE SHOP
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)78 631 3032

6 - SHWOO LAZEZ
Indirizzo :
Telefono :

As Sa'ada ST.
+962 (0)79 659 9885

7 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

8 - AZURE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

9 - BERENICE ICE CREAM & FRESH JUICES
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

10 - BRIDGE CAFÉ
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

11 - WISALAK
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2600

12 - VISA VIS CAFÉ & RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 9898

13 - LA FONTANA
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sharif Hussein
Bin Ali ST. (Dream Mall)
+962 (0)79 701 1101

14 - AFTER EIGHT
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 678 4075
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15 - DELI CAFÉ
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

16 - THE BEACHFRONT
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

17 - PAPAYA RES.& CAFE
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980

18 - 9D CINEMA & CAFÉ
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 806 6767

19 - GELATO UNO
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

21 - AQABA COFFEE SHOP
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 2016636

22 - BLUE ROOF COFFEE TOP
Indirizzo :
Telefono :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

23 -PALM COURT CAFÉ
Indirizzo :
Telefono :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

24 -AQUA LOUNGE
Indirizzo :
Telefono :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

25 -TEA ROOM
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

26 -DELI CAFE' & TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
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Pub / Bar

Pronti per una serata rilassante e divertente? Ci sono molte opzioni disponibili

1 - ROVERS RETURN THE ENGLISH PUB
Indirizzo :
Telefono :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 2030

2 - ABU NAWWAS - FUN PUB
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

3 - AL-NAFOURA BAR & TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - SIRAJ BAR
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

5 - SEA VIEW
Indirizzo :
Telefono :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST. (Al Safa Hotel)
+962 (0)3 202 2763

6 - DOLPHIN BAR
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahda ST. (Alcazar Hotel)
+962 (0)3 201 4131

7 - SPARK BAR
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

8 - SKY BAY
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

9 - WAVES POOL BAR
Indirizzo :
Telefono :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

10 - MARTINIS LOUNGE

Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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11 - SKIPPERS BAR LOUNGE
Indirizzo :
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

12 - JAZO BAR
Indirizzo :
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165

13 - TWIST
Indirizzo :
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)79 786 1416

14 - BUZZ POOL BAR
Indirizzo :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0) 79 889 9008

15 - THE PUB BAR
Indirizzo :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

16 - MELLO BAR
Indirizzo :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

17 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Indirizzo :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

18 - AZURE
Indirizzo :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

19 - NOBLES
Indirizzo :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 3557

20 - CROSSROADS LOUNGE
Indirizzo :
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

21 - XO LOUNGE
Indirizzo :
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165
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FAST FOOD ARABO

I Panini con falafel (palline di ceci fritte) e shawarma (fette di agnello o pollo cotto allo spiedo
verticale) sono i più popolari ‘fast food’ arabi. È inoltre possibile trovare una buona gamma di pasticceria
salata ricoperta o farcita di carne macinata, formaggio, spinaci o patate.

1 - AL-TAZAJ REST
Indirizzo :
Telefono :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)3 206 1900

2 - SHAWERMA BENT REEM
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

3 - FALAFEL O BAS
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - AL-TARBOUSH PASTRY & BARBEQUE
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 8513

5 - AL-MOHANDES
Indirizzo :
Telefono :

Omar Al-Khayyam ST.
+962 (0)3 201 3454

6 - SHEIKH AL HARA
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahada ST.
+962 (0)3 206 0111

7 - TASQEYA
Indirizzo :
Telefono :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 668 8585

8 - AL SHATER HASAN
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 201 7212

9 - PAPAYA RES.& CAFE
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980
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10 - SAHSELNI RESTAURANTS
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 3737

11 - SHAWERMA TATBILEH
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 549 1718

12 - FARAH WAY
Indirizzo :
Telefono :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 594 2009

13 - PIZZERIA QUATTRO STAGIONI
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahada ST.
+962 (0)79 599 6885

14 - KHOBZ W TANOOR
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 755 5567

15 - MAZZAT
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 911 1500

16 - TWISTER HOT DOG
Indirizzo :
Telefono :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)79 747 7602

17 - HASHEM
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)79 661 1097
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CUCINA DEL MEDIO ORIENTE E TRADIZIONALE

Gli antipasti possono variare da un semplice piatto di sottaceti a una selezione di meze che
include fino a una dozzina di piatti. Alcuni dei più comuni sono humus (una salsa di ceci e pasta
di sesamo), mutabbel (melanzane con pasta di sesamo), labaneh (yogurt concentrato),
tabbuleh (un'insalata a base di prezzemolo), kubbeh (un mix di carne macinata,cipolle e grano
saraceno), fegatini di pollo, pasticceria salata e insalata verde.

1 - DAY'A JDUDNA
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 990 7267

2 - RAKWET KANAAN
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 0090

3 - BABA ZA'ATAR
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - CAPTAIN'S REST
Indirizzo :
Telefono :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

5 - EL-BEIT BEITAK
Indirizzo :
Telefono :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 2032

6 - INFINITY GRILL TERRACE
Indirizzo :
Telefono :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

7 -AQABA KITCHEN
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

8 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

9 - FAWANEES HARETNA
Indirizzo :

Al- Sa'ada ST.

Telefono :

+962 (0)78 608 0620
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10 - AL-SHAM PALACE REST 1+2
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 4788

11 - AL-SHAMI
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 6107

12 - CHEF SHERQAWY REST
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)79 567 4447

13 - AL-SUFARA
Indirizzo :
Telefono :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 571 3350

14 - BURJ AL HAMAM
Indirizzo :
Telefono :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

15 - MARSA SABA
Indirizzo :
Telefono :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)3 203 5196

16 - AL-MABROUK BEACH
Indirizzo :
Telefono :

Raghadan ST.
+962 (0)3 206 3304

17 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Indirizzo :
Telefono :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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MAPPA DELLA CITTA’ DI AQABA
‘MAPPA DEL CENTRO DELLA CITTA
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WADI RUM
Paesaggio e biodiversità
Maestosi altipiani, splendide vallate sabbiose e ripide pareti nei toni del beige e del rosso-arancio
caratterizzano la zona di Wadi Rum insieme a un vasto deserto. Il deserto montuoso di Wadi Rum
supporta un ecosistema unico ed è sede di una cultura umana altrettanto unica, quella delle tribù arabe
nomadi pastorali, meglio conosciute come i beduini.
Wadi Rum e la vicina zona di Disi soddisfano gli amanti
della natura, coloro abbastanza in forma per
un’arrampicata o per del trekking, i desiderosi di
provare un giro in cammello, di mangiare cibo
tradizionale beduino accanto al fuoco o di partire per
un safari in jeep o a cavallo per diversi giorni. I meno
avventurosi possono accontentarsi dello splendido
paesaggio che si può ammirare dal Centro visitatori di
Wadi Rum. Tutta una serie di esperienze nel deserto è
a disposizione del visitatore.
In passato, la terra che forma oggi la Giordania venne
sottoposta a continui periodi di edificazione che
hanno esposto strati arenari consolidati. I terremoti,
l'acqua piovana infiltrata nelle rocce e il vento
tagliente e ricco di sabbia hanno provocato un processo di erosione. Cio' che è cominciato come una serie
di fessure di taglio attraverso lo strato di arenaria
spesso 700 metri si è trasformato nei corridoi e nei
canyon di Wadi Rum (la ‘valle’ di Rum) e Disi.
Il piano di sabbia ha un’altitudine media di 1,000
metri sopra il livello del mare, per questa ragione
l'area di Wadi Rum è molto più fresca rispetto ai più
bassi deserti piatti della Giordania orientale, alla
costa del Mar Rosso o alla Rift Valley.
Le porose montagne di arenaria raggiungono altitudini
di oltre 1.700 metri e sono in grado di raccogliere
abbastanza pioggia per ricaricare sorgenti nascoste
situate lungo la linea di contatto con la densa base di
granito. Palme e fichi selvatici, ginestre bianche e
diverse specie di felci e erbe aromatiche crescono in
queste piccole oasi, protette da ripide elevazioni
ombrose.
Gli alberi di ginepro che possono vivere fino a 800 anni
prosperano su queste altitudini elevate e forniscono
cibo per gli stambecchi del deserto (capra nubiana) e
per i numerosi uccelli, residenti e migratori. Diverse
specie di rapaci, oltre alle cicogne e ai pellicani,
fanno tappa qui per riposarsi ed alimentarsi in rotta
verso l'Africa o l’Europa. Per tutto l'anno, Wadi Rum è
la casa dell’uccello nazionale della Giordania, il
Fringuello Rosa del Sinai.
Tra le pareti profonde e i canyon stretti ci sono zone
di oscurità e relativa umidità in cui animali notturni,
come i pipistrelli, creano le loro case. Sono anche
l'habitat di specie di animali rari come il ‘Dab’, una
grande lucertola vegetariana con una coda spessa
corazzata di spine.
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Wadi Rum è uno dei più fragili terreni della
Giordania. Nel 1998 la Royal Society for the
Conservation of Nature (RSCN) ha dichiarato
una parte area protetta. Ora è amministrato
dall'autorità della zona economica speciale di
Aqaba (ASEZA), che sta lavorando per gestire
e sviluppare un turismo che rispetti
l'ambiente e fornisca un sostentamento
sostenibile per le comunità beduine locali.

WADI RUM
Storia della Presenza Umana
Circa 1,8 milioni di anni fa, la zona di Wadi Rum è
stata un ponte per l'inizio della migrazione umana
nella rotta tra l'Africa e l'Asia. I numerosi siti archeologici di epoche successive suggeriscono che la
regione fosse densamente popolata, almeno
occasionalmente ed intorno a luoghi che fornivano ai
nostri lontani antenati
acqua, vegetazione e selvaggina. L'occupazione
umana sembra essersi estesa dal periodo Paleolitico
superiore (17.000 a.C.) fino al periodo bizantino (dal
IV al VII secolo) ed al periodo islamico.
I Nabatei, una tribù araba che dal IV secolo a.C. aveva
progressivamente stabilito il suo centro principale a
Petra, prese gradualmente il controllo della via
commerciale che collega la penisola araba con il
Mediterraneo. La presenza nabatea a Rum è oggi
testimoniata dai resti del tempio della dea Allat
(datata 32 a.C.), nei pressi del moderno villaggio di
Rum, ed in numerose incisioni rupestri ed iscrizioni,
come quelle della fonte di Al-Shallaleh sopra il
villaggio. Canali d'acqua, serbatoi scolpiti nella
roccia e dighe che bloccano piccoli canyon sono
sparsi nelle montagne circostanti a dimostrazione
degli elaborati metodi dei Nabatei di raccolta e della
gestione dell’acqua, una risorsa vitale in un terreno
semi-arido.

Wadi Rum perse la sua importanza in epoca romana
quando gran parte del commercio venne deviato verso
la Siria o cominciò a seguire le rotte marittime sul Mar
Rosso e la sua popolazione semi-nomade ritornò ad
una vita di nomadismo pastorale. Carovane occasionali attraversarono la zona durante il periodo islamico,
fermandosi a riposare sotto la fonte di Al-Shallaleh o
nel ombroso canyon Khaz Ali dove delle iscrizioni
rupestri in arabo sono state lasciate dai viaggiatori.
Wadi Rum è rimasto sotto il dominio dei nomadi fino a
quando, alla fine del 1970, lo Stato Giordano
moderno li ha incoraggiati a stabilirsi e gli stessi
beduini videro i benefici dell' insediamento.
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Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha
iscritto Wadi Rum in Giordania alla lista del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come un
sito vario che esibisce una bellezza naturale e
un valore culturale unico. Con questa vittoria,
Wadi Rum si è unita alla Città nabatea di
Petra, alle rovine bizantine e ai mosaici di Um
Rasas ed al palazzo omayyade di Quseir Amra
nel deserto.
Infatti, il collegamento più importante al
nome Rum si trova nel Sacro Corano, dove
si ritiene che la località geografica viene
menzionata come Iram, un termine aramaico
che significa ‘alto’ o ‘elevato’. Il testo
coranico lo descrive come un luogo di ‘alte
cime, senza eguali al mondo’. Rum viene
spesso scritto come RAM o Ramm dagli
studiosi, una corretta trascrizione ortografica
del nome arabo. Le tribù di 'AD e Thamûd,
anch’esse menzionate nel Sacro Corano,
hanno vissuto intorno al II secolo a.C. come
pastori semi-nomadi, allevatori di cammelli e
capre. All'epoca Wadi Rum era un luogo di
mercato stagionale ed un centro di pellegrinaggio per le diverse tribù arabe. I resti di
diversi santuari pre-islamici sono stati trovati
ai piedi di Jabal Umm Ishrin e Jabal Rum.

WADI RUM
I Beduini ed il Wadi Rum Moderno
I beduini sono un popolo che possiede un’espressione orale e tradizioni legate al loro stile di vita
nomade originale: possiedono una letteratura orale elaborata, una ricca tradizione poetica, canto,
danza e musica, ed un sistema giuridico molto complesso che regola il comportamento sociale, la
proprietà del bestiame, e l'uso delle risorse naturali.
I beduini hanno abitato nella regione di Wadi Rum per
migliaia di anni, ed il loro stile di vita si è perfettamente adatto all'ambiente semi-arido. In passato,
hanno allevato
cammelli, capre e pecore sui terreni sabbiosi e sui
pendii montani abitando in tende o nelle grotte.
Spostavano il loro bestiame stagionalmente in cerca
di pascoli, mantenendo una conoscenza ancestrale
delle montagne, desertiche della gestione delle
risorse idriche e dell'uso di piante e animali selvatici
come cibo e medicine.
Le tende tessute dalle donne beduine con lane di
capra, di pecora o di cammello sono chiamate ‘case
di pelo’ in Arabo. Sono la soluzione più appropriata per
l'ambiente e per le esigenze di chi ci vive: le tende
possono essere smontate per consentire la libera
circolazione nella ricerca di luoghi di pascolo, hanno
aperture flessibili per adattarsi ai cambiamenti di
direzione del vento e sono naturalmente biodegradabili. I tappeti a strisce che arredano le tende sono bei
pezzi di artigianato che testimoniano la creatività
delle donne beduine, anche in un ambiente così duro.
Nel 2005, l'UNESCO ha concesso il riconoscimento dei
beduini di Wadi Rum e Petra quando ha proclamato il
loro spazio culturale un capolavoro del patrimonio
orale e immateriale dell'umanità. Diversi piccoli
gruppi tribali hanno occupato la terra in Wadi Rum e
Disi. Dal 1970, i beduini hanno cominciato a vedere i
vantaggi dell'insediamento, soprattutto per mandare
i figli a scuola. Le terre della tribù Zawaydeh sono
situate intorno alla città di Disi, e oggi sono un
grande villaggio dove l'acqua ricavata da una grande
falda acquifera sotterranea, ha permesso lo sviluppo
agricolo. Gli Zalabyeh vivono nel Villaggio di Rum e nel
territorio circostante verso sud, e oggi hanno aggiunto il turismo al tradizionale allevamento come nuovo
mezzo di sussistenza.
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Da nomadi pastorali a Guide del Deserto
Anche se i beduini hanno rinunciato al loro
tradizionale stile di vita nomade,
rimangono individui che amano muoversi:
persone che viaggiano nel deserto con il
loro bestiame - a volte vivendo nelle tende
- o come autisti , guide e ospiti per
visitatori. Il turismo e l’urgente necessità
di proteggere il fragile ecosistema della
zona hanno incoraggiato le giovani
generazioni ad attingere alle loro
conoscenze e attività tradizionali, pur
sempre rimanendo fedeli ai valori beduini
di coraggio, onore e accoglienza. I cacciatori di stambecchi sono diventati guide di
arrampicata; gli allevatori di cammelli ora
utilizzano anche i loro animali per spedizioni avventurose; donne organizzate nelle
cooperative hanno sviluppato nuovi
oggetti di artigianato ispirati dall'ambiente di Wadi Rum; e le famiglie di Rum o
del deserto accolgono i visitatori nelle
loro case.

WADI RUM
Il vostro soggiorno a Wadi Rum
Ci sono molti modi per rendere la vostra esperienza nel
deserto indimenticabile, che abbiate intenzione di
rimanere per poche ore o per più giorni. Gli straordinari elementi naturali e gli intriganti siti archeologici
di Wadi Rum e Disi possono essere apprezzati in una
varietà di modi.
Tours, safari in cammello, passeggiate ed escursioni
di qualsiasi lunghezza (da mezz'ora a diversi giorni),
soggiorno in tende in stile beduino con animazione
tipica (cibo, musica, caffè, ecc) sono possibili
all'interno dell'Area Protetta e sono tutti organizzati
dal centro visitatori. Là, troverete anche una stanza
traduzioni (con pannelli in inglese, francese e arabo),
una sala cinema con un film su Wadi Rum, negozi di
artigianato che vendono oggetti prodotti dalle donne
beduine locali, un ristorante, servizi igienici, e
l'ufficio della Polizia Turistica.
È necessario utilizzare una guida beduina registrata
all'interno dell’Area Protetta. Anche per le zone dove
questa regola non si applica, non è consigliabile
andare nel
deserto in un veicolo 4x4 senza una guida. Analogamente, è meglio assumere sempre una guida anche
quando si noleggiano cavalli e cammelli. Tutti gli
operatori indipendenti che offrono le loro attività al
di fuori dell'Area Protetta dovrebbero essere in possesso di una licenza, e dovrebbero impiegare un beduino
della zona come guida e autista e rispettare le regole
fondamentali di tutela ambientale.
Se non avete ancora preso nessun accordo , allora è
possibile scegliere un tour da una lista disponibile
presso il centro visitatori. Andrete via da soli o con
altri visitatori con l’autista in attesa sulla Jeep
attraverso un sistema di rotazione. Una Jeep normalmente puo' portare fino a sei persone ed i prezzi sono
suddivisi tra i passeggeri.
I prezzi variano a seconda della lunghezza del giro. Ci
sono due operatori che offrono i tour: le società
cooperative di Wadi Rum e Disi. I primi operatori vi
porteranno nella zona a sud del villaggio di Rum,
mentre i secondi operatori vi porteranno a est verso
Disi. Entrambe le aree offrono grandiosi paesaggi con
sorprendenti caratteristiche naturali e archeologiche, come ad esempio ponti di roccia, iscrizioni
rupestri e sculture, canyon e ripide pareti, etc.
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LAWRENCE e WADI RUM
L'ufficiale dell'esercito inglese e scrittore
T.E. Lawrence ha reso Wadi Rum famoso tra
gli occidentali. Affascinato dalla bellezza
della zona, l'ha visitata in diverse occasioni nel 1916 e 1917. Tuttavia, il mito
moderne tende a sovrastimare la connessione di Lawrence a Wadi Rum. In realtà,
Lawrence in viaggio verso Aqaba non ha
attraversato Wadi Rum ma ha seguito il
percorso di quella che oggi è la strada
moderna per Aqaba. Nessuna delle
montagne di Wadi Rum ha ispirato il titolo
del suo racconto letterario della Grande
Rivolta Araba, I Sette Pilastri della Saggezza. Piuttosto, sono i turisti moderni ad
aver dato il nome del libro alla montagna.
Allo stesso modo, molti altri luoghi sono
stati erroneamente collegati allo scrittore
britannico, come ‘la fontana di Lawrence’
o ‘il Castello di Lawrence’, che di fatto
sono rovine ottomane. Tuttavia, i nomi di
questi luoghi sono diventati parte della
storia e della magia di Wadi Rum.

Nel 1962, Wadi Rum ha fornito gran parte
dell'ambientazione del film di David Lean
Lawrence d'Arabia.

WADI RUM
Cose da fare a Wadi Rum
Iniziate presso il Centro Visitatori.

1- Vivete la vita culturale dei Beduini
Imparate a cuocere Arboud o il pane Shrak con la
gente del posto, strofinatevi le mani con Ajram-il
sapone beduino, indossate il kohl per proteggere gli
occhi dalla sabbia e dal sole o provate l’Hennè,
gustate le note speziate del caffè di un beduino o
trascorrete una notte in un'autentica tenda beduina
di pelo di capra.

Wadi Rum è un'area protetta, gestita dalla
Aqaba Special Economic Zone Authority
(ASEZA). Il Centro Visitatori è un punto di
partenza essenziale. Potete trovare
informazioni sulla zona, noleggio di guide,
negozi di artigianato locale e godervi la
nuova sala interpretazione che racconta la
storia naturale ed umana di Wadi Rum.
Prendetevi del tempo per apprezzare la
combinazione unica di paesaggio desertico, fauna selvatica del deserto, ricchezze
archeologiche e la cultura beduina,
ancora autentica .
Il Centro Visitatori dovrebbe sempre essere
il vostro punto di riferimento formale.
Aperto 24 ore al giorno per tutto l'anno.
Tel: +962 (0) 3 209 0600
Fax: +962 (0) 3 203 2586
Email: info@wadirum.jo

Un soggiorno in un campo beduino (all'interno
dell’Area Protetta) non è solo una sistemazione
per la notte, bensì, vi verrà offerto uno sguardo
nella vita delle persone. Passerete le nottate in
una tenda di peli di capra provando il cibo
tradizionale, e passando rilassanti serate
intorno al fuoco del campo mentre vi godete il
caffè, la musica tradizionale e le tranquille
chiacchierate; Per ulteriori informazioni sui
campi beduini dentro e fuori la zona protetta, vi
preghiamo di contattare il Centro Visitatori di
Wadi Rum.
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WADI RUM
2 - Una giornata con un pastore

Guardate i beduini pascolare le loro mandrie nel
deserto e imparate a conoscere le loro tradizioni ed i
metodi di sopravvivenza. Una giornata con un pastore
beduino è un modo brillante per apprezzare un
incontro ravvicinato con Wadi Rum e la sua gente. È
possibile conoscere un modo di vivere che per secoli
ha seguito il ritmo del deserto.

5- Se si vuole accelerare il passo, si
può optare per un giro a cavallo.

3 - Il cibo da sotto terra
Per uno dei più intriganti ‘pic-nic’ che incontrerete
mai, provate un piatto cucinato nel tradizionale zarb
beduino o forno sotterraneo. Originariamente utilizzato per cucinare capra, pollo o agnello interi, lo zarb
fornisce un metodo di cottura lenta che preserva i
sapori della carne e produce un piatto croccante
all'esterno e tenero all’interno. Oggi, i beduini spesso
cuociono anche le patate ed altre verdure nel forno.

Wadi Rum Cavalli organizza gite a cavallo e
dorso di cammello
Cellulare: +962 (0) 79 580 2108
Email: rumhorses@yahoo.com

6- I trasporti moderni sono arrivati a
Wadi Rum sotto forma di camioncini ed
di veicoli a quattro ruote.
La maggior parte dei siti chiave possono
essere visitati con viaggi da uno a sei ore.
Un’altra opzione è quella di noleggiare un
veicolo per una giornata intera oppure per
le escursioni con pernottamento.

4- I cammelli non sono sempre il mezzo più comodo
per viaggiare, ma sono

sicuramente uno dei modi più autentici di vedere il
deserto. Un trekking a dorso di cammello vi pone al
centro dell'esperienza del deserto. La maggior parte
dei trekking sono solo per un giorno, ma se scoprite di
esservi adattati felicemente al lento incedere del
cammello, è possibile organizzare una gita più lunga
verso Aqaba o Petra.

I TOURS CON CAMMELLI GUADAGNANO PUNTI SUPPLEMENTARI
PER LA LORO ECO-COMPATIBILITA'
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WADI RUM
7- Lo spettacolare e sempre mutevole paesaggio
roccioso di Wadi Rum si presta perfettamente
all’arrampicata,
se avete una guida, l’esperienza e l’attrezzatura
appropriata. Alcune delle salite disponibili sono a
misura di principiante, tra cui Jabal Rum, ma la
maggior parte sono più impegnative e non adatte per
i dilettanti. Delle guide beduine specializzate sono a
disposizione per mostrarvi i percorsi.

8 - Torna indietro nel tempo con un giro sul treno Hijaz
I visitatori di Wadi Rum hanno la possibilità di
prendere il treno Hijaz attraverso il cuore del deserto.
Dopo aver superato le bellissime dune di sabbia rossa,
i passeggeri saranno testimoni di una coinvolgente
rievocazione dal vivo della rivolta araba contro l'Impero Ottomano del 1916, seguito da un incontro e dai
saluti con gli attori.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare la
Jordan Heritage Revival Company

9 - Prendete la mongolfiera

Volete avere una vista unica su Wadi Rum?
Salite su una delle mongolfiere del Royal
Aerosports Club of Jordan. Vivrete il deserto
come mai prima d’ora con un maestoso giro
di un'ora da 2.000 metri sopra Wadi Rum.

Per maggiori informazioni, si prega di
contattare il
Royal Aero Sports Club di Giordania
Tel: +962 (0) 3 205 8050
Cellulare: + 962 (0) 79 730 0299
Email: info@royalaerosports.com
Sito web: www.royalaerosports.com

10 - Seguite le orme di T.E. Lawrance,

con una passeggiata fino la fonte di Al-Shallaleh sopra il villaggio di Rum.

Tel: +962 (0) 6 581 0808
E-mail: info@jhrc.jo
visitare il sito www.jhrc.jo

11 - Visitate i resti del tempio
nabateo,
dedicato alla dea Allat, datato 32 dC, in
prossimità del villaggio moderno di Rum.
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WADI RUM
12 – Visita all'Osservatorio Sky Gate Telescope
Il nuovo Osservatorio Sky Gate Telescope è il primo
telescopio pubblico in tutto il Medio Oriente, dando
la possibilità a turisti e residenti di osservare il cielo
notturno, ad anni luce di distanza dalla Terra. I
beduini residenti del posto lavorano come guide per i
visitatori di questo luogo unico, punto di riferimento
scientifico, educativo e culturale.

16 - Godetevi un'esperienza autentica beduina,
con un intrattenimento tranquillo e del
cibo tipico intorno al fuoco.

17 - Da non perdere il festival della
corsa dei cammelli nella zona di Disi.
13 - Fate un viaggio in jeep a Umm Fruth,
uno degli spettacolari ponti di roccia naturale di
Wadi Rum, e poi salite su fino alla cima.

18 – Visitate i laboratori delle donne
locali,
nei villaggi di Rum e Disi per acquistare un
pezzo unico di artigianato beduino.

14 – Non perdetevi il canyon di Al Khaz Ali,
dove nidifica il Sinai Rosefinch e dove si possono
ammirare le incredibili incisioni rupestri del canyon.

15 - Scalate Jabal Burdah – Burdah
Rock Bridge lungo il percorso beduino, per un’impegnativa ma
gratificante giornata all’aperto.
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WADI RUM
19 - Meditazione
Per coloro che stanno cercando di fuggire dalla vita
frenetica di città, Wadi Rum sta diventando una
meta di pace, serenità e bellezza. Diversi tour
operator organizzano
visite di meditazione dove si può diventare un
tutt’uno con la natura, e sedersi sotto il basso
orizzonte del cielo guardando stelle e galassie che
sembrano quasi a portata di mano.

20 – Osservazione degli uccelli
Wadi Rum e Aqaba sono collocate al confine di tre
continenti rendendolo ogni anno un percorso ideale
per milioni di uccelli migratori. Inoltre, grazie al suo
ambiente e alla sua posizione geografica, è un
habitat ideale per numerose specie di uccelli
indigeni, alcuni dei quali sono specie rare.
Il grifone, l’aquila del Bonelli, il gufo di Hume, la
sassicola coda nera, varie specie di monachelle, la
scotocerca, il fringuello rosa del Sinai, lo zigolo delle
case, lo storno di Tristram e il corvo coda a ventaglio
sono solo alcune delle specie trovate in Aqaba, Petra
e Wadi Rum. Aqaba e Wadi Rum sono due tra le 17
importanti aree degli uccelli della Giordania
[IBAs].
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21 – Impronte

Anche se non ampiamente promosse nei
pacchetti turistici, ci sono famiglie
beduine di Wadi Rum esperte di impronte
(seguendo i percorsi tracciati dagli esseri
viventi nel deserto).
L’avventura consiste nel seguire con i
beduini le impronte e le tracce degli
animali, analizzando se stavano saltando, correndo o saltellando e dove stavano
andando, è un attività molto entusiasmante ed illuminante.
Questo tipo di attività può essere ulteriormente sviluppata in un gioco in cui i
partecipanti si disperdono e poi cercano
di individuarsi l'un l'altro.

WADI RUM
Un'escursione nel deserto
Passeggiate attraverso gli spettacolari paesaggi desertici del Wadi Rum e godetevi il deserto di sabbia
rossa soleggiata e le formazioni rocciose. Esplorate l'incomparabile Flora e Fauna del deserto arabo.
Tutte le escursioni a piedi devono essere concordate con una guida ufficiale beduina che vi
accompagnerà o vi aiuterà ad organizzare l'escursione.

Escursioni Raccomandate
Adami Trail (Jabal Um Dami)
La montagna più alta della Giordania, che si
trova all'interno di Wadi Rum e vicino al
confine con l'Arabia Saudita. Dalla cima di
Jabal Um Al Dami ad un'altezza di circa 1.850
metri c’è un panorama fantastico.. Sorprendentemente, la salita non è particolarmente difficile, dura circa due ore , e poche
parti richiedono di arrampicare. Naturalmente, data la pendenza coinvolta, è
necessario essere relativamente in forma.
La vista dalla cima evidenzia in gran parte
l'isolamento e il paesaggio vuoto, si può
addirittura vedere il Golfo di Aqaba a 45
chilometri di distanza! La geologia in questa
zona è particolarmente sorprendente, e
anche solo girarla in macchina vale il
viaggio.
Consigli Utili
• È possibile parcheggiare ai piedi della
montagna
• È necessario guidare una 4X4. Agenzie di
viaggio beduine possono aiutarvi nell’organizzazione.
• Non ci sono servizi nei pressi del sentiero,
dunque assicuratevi di portare tutto ciò di cui
avrete bisogno con voi.
• Siate consapevoli del calore!

Wadi Rum – La fonte di Lawrence d'Arabia
Questa piacevole breve escursione dal
parcheggio del villaggio di Wadi Rum vi
porterà alla fonte che effettivamente T.E.
Lawrence ha visitato (diversa dalla ‘fonte di
Lawrence’ a sud del villaggio di Wadi Rum). Ci
sono dei gradini poco profondi, pavimentati
e scavati nella collina lungo il percorso per la
fonte, per aiutarvi a raggiungere la destinazione, e c'è anche un area pic-nic vicino alla
parte superiore del percorso. Questo percorso vi porterà anche al tempio nabateo, che
potrete fermarvi ad esplorare. Una volta
raggiunta la vera fontana, seguite il
sentiero lungo il corso d'acqua verso una
meravigliosa vista.
Consigli Utili
• Wadi Rum si trova a circa 60 chilometri da
Aqaba
• Tutti i percorsi della Riserva di Wadi Rum
richiedono l'acquisto di un biglietto d'ingresso
• Anche il villaggio di Wadi Rum si trova
all'interno della Riserva, circa sette kilometri
dopo il Centro Visitatori.
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La città nabatea di Petra pur trovandosi nel cuore delle montagne remoti del Shara in passato è stata
una parte vitale di un’importante via commerciale che collegava l’antica Mesopotamia con l'Egitto. I
commercianti Nabatei prosperarono e costruirono una città di roccia dalle facciate ornate. Con i suoi
mutevoli colori rimane un luogo di magia. I Nabatei non erano i soli ad apprezzare la posizione di Petra.
Il sito ha anche affascinanti resti romani e bizantini.
E' possibile trascorrere una giornata passeggiando
comodamente attraverso Petra o si può salire fino al
Luogo Alto del Sacrificio o al Monastero, due dei punti
più alti. Essi sono facilmente accessibili se siete
ragionevolmente in forma e sarete ricompensati con
una vista meravigliosa.
Petra ed i suoi dintorni offrono degli splendidi
scenari. In Wadi Turkmaniyyeh e Wadi Muaysreh
ash-Shargiyyeh a nord, è possibile trovare abbondanza di facciate scolpite.
Nella bellissima e incontaminata campagna a sud di
Petra è possibile trovare un mix di montagne e wadi
(valli) che offrono un'ampia scelta di passeggiate sul
letto del fiume o trekking più impegnativi.
Il paesaggio è spettacolare e vario e comprende
diverse gole, panorami su Wadi Araba e cascate.
La città di Petra, capitale dei Nabatei Arabi, è uno dei
più famosi siti archeologici nel mondo. Situato a 120
km a nord di Aqaba, Petra, la meraviglia del mondo, è
senza dubbio il più prezioso tesoro della Giordania e la
più grande attrazione turistica,
visitata da turisti provenienti da tutto il mondo.
Non si sa con precisione quando Petra venne costruita, ma la città capitale dell'Impero Nabateo iniziò a
prosperare dal 1° secolo a.C., arricchendosi grazie al
commercio di incenso, mirra, e spezie.

Petra è stata proclamata una delle nuove sette
meraviglie del mondo nel corso di un evento sotto
le stelle tenutosi il 7 luglio 2007 a Lisbona, in
Portogallo.

Potete ottenere informazioni presso il Centro
Visitatori di Petra.
Questo punto di partenza offre informazioni,
noleggio di guide, disposizioni per una passeggiata a cavallo, o per carrozze trainate da cavalli e
libri guida in vendita.
Aperto tutti i giorni dalle ore 07:00 fino alle ore
20:00.
Tel: +962 (0) 3 215 6044
Fax: +962 (0) 3 215 6029
Sito web: www.visitpetra.jo

Petra venne poi annessa all'Impero Romano e
continuò a prosperare fino a quando un grande
terremoto distrusse nel 363 d.C. gran parte della
città.
Gli effetti del terremoto combinati con i cambiamenti nei percorsi commerciali, portarono alla caduta
della città che alla fine venne abbandonata.
Verso la metà del VII secolo Petra sembra essere
stata in gran parte abbandonata da tutti ad eccezione dei Beduini locali della zona.
Il 6 dicembre del 1985, Petra è stata designata
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Petra è stata
inoltre scelta dallo Smithsonian magazine come uno
dei 28 posti che si dovrebbe visitare prima di morire.

58

Nel 1812 un esploratore svizzero di nome
Johannes Burckhardt decise di 'riscoprire' Petra;
vestito come un arabo convinse la sua guida
beduina a portarlo nella città perduta. In
seguito, Petra divenne sempre più conosciuta in
Occidente come una città antica, bellissima ed
affascinante, attirando visitatori da allora fino
ai giorni nostri.

PETRA
LA STORIA DEI NABATEI
I Nabatei, una tribù araba proveniente dalla zona sud-est della penisola arabica, fecero la loro prima
apparizione nel VI secolo a.C. nel deserto situato ad est della Giordania . Si stabilirono prima a Petra e
successivamente ampliarono il loro territorio fino a Horan e Levante e infine proclamarono Bosra come
loro capitale.
Secondo i documenti storici, sono i discendenti di (Bnayut) il figlio di Ismail bin Ibrahim. Ismail aveva
dodici ragazzi che formavano una tribù, la maggior parte dei quali si erano stabiliti a Najad. Il padre
dei Nabatei rimasto a Monte Shammar fu costretto a scappare da Assurbanipal a Wadi Araba tra il Mar
Morto ed il Golfo di Aqaba.
Nel corso del IV secolo aC i Nabatei vivevano come nomadi in tende, parlavano l'arabo, detestavano il
vino e non avevano alcun interesse per l'agricoltura, fu solamente a partire dal secondo secolo che si
svilupparono in una società più organizzata.
Lo storico greco Erodoto fa riferimento alla storia nabatea nei suoi scritti, dove i Nabatei appaiono per
la prima volta nel 312 a.C. e pregavano il dio Oratol.
Mentre i Nabatei crescevano in potere e ricchezza, attirarono l'attenzione dei loro vicini del nord. Il Re
seleucide Antigono, che era venuto al potere quando l'impero di Alessandro venne diviso, attaccò
Petra nel 312 a.C. Il suo esercito incontrò relativamente poca resistenza, e fu in grado di saccheggiare la città. La quantità di bottino era tuttavia talmente grande, da rallentare il loro viaggio di ritorno
verso nord ed i Nabatei furono in grado di annientarli nel deserto. I dati indicano che i Nabatei erano
desiderosi di rimanere in buoni rapporti con i Seleucidi per poter perpetuare le loro ambizioni commerciali. Per gran parte del III secolo aC, i Tolomei e Seleucidi combatterono per il controllo della
Giordania, furono i Seleucidi ad uscirne vittoriosi nel 198 a.C. I Nabatei rimasero sostanzialmente
indipendenti durante tutto questo periodo.
Anche se i Nabatei resistettero alla conquista militare, la cultura ellenistica dei loro vicini li influenzò
notevolmente. Influenze ellenistiche possono essere osservate nell’arte e nell’architettura Nabatea,
soprattutto nel momento in cui il loro impero si stava espandendo verso nord in Siria, intorno al 150
a.C. Tuttavia, il crescente potere economico e politico dei Nabatei cominciò a preoccupare i Romani.
Nel 65 a.C, i Romani arrivarono a Damasco ed ordinarono ai Nabatei di ritirare le loro forze. Due anni più
tardi, Pompeo inviò una forza per indebolire Petra. Non si sa se il Re Nabateo Areta III sconfisse le
legioni romane o pagò un tributo per mantenere la pace con loro.
L'assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C. auspicò un periodo di relativa anarchia per i romani in Giordania,
ed i Re Parti di Persia e Mesopotamia approfittarono della situazione caotica per un attacco. I Nabatei
commisero l’errore di schierarsi con i Parti nella loro guerra contro i Romani, e quando i Parti furono
sconfitti Petra dovette pagare un tributo a Roma. Quando rimasero indietro nel pagamento di questo
tributo, vennero invasi due volte dal feudatario romano Re Erode il Grande. Il secondo attacco, nel 31
a.C., lo vide prendere il controllo di una grande fetta di territorio nabateo, comprese le lucrose rotte
commerciali del nord per la Siria.
Ciò nonostante, i Nabatei continuarono a prosperare per il periodo seguente. Re Areta IV, che regnò
dal 9 a.C. al 40 d.C., costruì una catena di insediamenti lungo le vie carovaniere per sviluppare il
prosperoso commercio dell'incenso. I Nabatei si resero conto del potere di Roma, e, successivamente, si allearono con i Romani per
sedare la rivolta ebraica del 70 d.C. Tuttavia, era solo una questione di tempo prima che i Nabatei
cadessero nuovamente sotto il dominio romano diretto. L'ultimo monarca nabateo, Rabbel II,
raggiunse un accordo con i Romani che se non avessero attaccato durante la sua vita, gli sarebbe
stato permesso di stabilirsi in seguito alla sua morte. In seguito alla sua morte nel 106 d.C., i Romani
rivendicarono il Regno Nabateo ribattezzandolo ‘Petrae Arabica’. La città di Petra venne ridisegnata
secondo i principi della tradizione architettonica romana, ed un periodo di relativa prosperità seguì
sotto la Pax Romana.
Per un periodo, i Nabatei trassero profitto dalla loro incorporazione nelle rotte commerciali del Vicino
Oriente romano, e Petra crebbe fino ad essere in grado di ospitare 20.000-30.000 persone durante il
suo periodo di massimo splendore. Tuttavia, il commercio divenne meno redditizio per i Nabatei con lo
spostamento delle rotte commerciali a Palmyra in Siria e con l'espansione del commercio marittimo
intorno alla penisola arabica. Eventualmente, probabilmente durante il IV secolo d.C., i Nabatei
abbandonarono la loro capitale Petra. Nessuno in realtà sa perché. Sembra che il ritiro fu un processo
senza fretta e ben organizzato, essendo che poche monete d'argento o beni preziosi sono stati
rinvenuti a Petra.
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DA VEDERE A PETRA
Bab al Siq
‘Bab Al Siq’ in arabo significa porta d'ingresso al ‘siq’.
Qui potete osservare tre massicci blocchi Djinn, che
sono monumenti quadrati scolpiti nella roccia.
Potrete inoltre incontrare la tomba dell'Obelisco, che
fu scolpita dai Nabatei nel I secolo d.C. Sopra la
tomba ci sono quattro piramidi ('nafesh'), così come
una nicchia con una statua in bassorilievo che è una
rappresentazione simbolica delle cinque persone
sepolte lì. Al di sotto vi è la Triclinio, che era una sala
per banchetti. Nella facciata opposta della roccia vi è
una doppia iscrizione in Nabateo e greco che si
riferisce a un monumento di sepoltura. Un'iscrizione
scritta da ‘Abdomanchos’, indica che la tomba
doveva essere usata per se stesso e per la sua
famiglia, probabilmente durante il regno di Malico II
(40- 70 d.C.).

La Diga

Fu rinnovata dal governo nel 1964 nello stesso modo in
cui venne originariamente costruito dai Nabatei. La
diga fu costruita per proteggere la capitale dalle
inondazioni che arrivavano durante la stagione delle
piogge dalle montagne e dalle colline di tutta la valle.
La diga proteggeva la città di Petra reindirizzando le
acque del diluvio in un tunnel, che è stato successivamente intitolato il ‘Tunnel Oscuro’. Dimostrando la
sua funzionalità, la diga rappresentava l'abilità
Nabatea nel costruire infrastrutture moderne.

Il Siq

L'antico ingresso principale che conduce alla città di
Petra, inizia in corrispondenza della diga e termina al
lato opposto della volta, una roccia spaccata in due,
con una lunghezza di circa 1200 m e una larghezza da
3 a 12 m e con un’altezza fino a 80 m circa; la
maggior parte della roccia è naturale, un’altra parte
fu scolpita dai Nabatei. Il Siq, la strada principale che
conduce alla città, inizia dalla diga e termina al
Tesoro. I lati del Siq erano decorati con sculture
Nabatee, per lo più rappresentanti dèi. Si ritiene che
le statue degli dèi e le loro sculture erano situati
molto vicino e addirittura adiacenti ai canali secondo
la Credenza nabatea che l'acqua era sacra.
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Il Tesoro (Al Khazna)
Il Siq si apre sulla più bella facciata di Petra; il
Tesoro, o Al Khazna. Di quasi 40
metri di altezza e finemente decorato con capitelli
corinzi, fregi, figure e altro ancora. Il Tesoro è
coronato da un'urna funeraria, che secondo la leggenda locale nasconde il tesoro di un faraone. Sebbene la
funzione originale sia ancora un mistero, il Tesoro fu
probabilmente costruito nel I secolo a.C. Il Tesoro è
costituito da due piani con una larghezza di 25.30
metri e un'altezza di 39,1 metri e comprende tre
camere, una camera centrale ed una su ciascun lato.
La facciata riccamente intagliata rappresenta il
genio dell'ingegneria nabatea.

La Via delle facciate
Si tratta di un nome dato alla fila di tombe monumentali dei Nabatei scavate nella parete rocciosa
meridionale che si trova oltre il Tesoro e adiacente
all’esterno del Siq. Quando si passa il Tesoro, il Siq
comincia ad allargarsi gradualmente diventando
un'area aperta. Su entrambi lati, ci sono una serie di
facciate di sepoltura Nabatee decorate con mole
insieme ad altre decorazioni; alcune di queste
facciate
sono state distrutte da fattori naturali. Si crede che
queste facciate rappresentino il luogo di sepoltura di
alcuni degli alti ufficiali della città o principi.

Luogo Alto del Sacrificio
Vale la pena seguire la ripida salita che porta in
mezz’ora dal teatro al luogo del sacrificio sulla
sommità della cresta del Attuf Ridge. Sentieri e
scalinate, che facevano parte della via processionale
nabatea originale, portano verso l'alto attraverso
spettacolari paesaggi di montagna fino al raggiungimento della lunga, piatta vetta.
I monumenti immediatamente riconoscibili appena
raggiunta la cima sono i due obelischi di roccia, alti 7
m, realizzati incidendo la superficie della
montagna fino a lasciare solo queste 2 protuberanze;
un impresa formidabile.
Gli obelischi distanziano circa 30 m su un allineamento da est a ovest e probabilmente rappresentano le 2
più importanti divinità dei Nabatei, Dushara e la sua
consorte Al-Uzza. Dall'altra parte del canale si trova il
luogo Alto del Sacrificio, il meglio conservato di tutti
i luoghi sacri del mondo antico, ed è anche possibile
vedere il centro della città da questo punto.
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Il Teatro
Scolpito nel fianco della montagna, ai piedi del Luogo
Alto del Sacrificio, il teatro è costituito da tre file di
sedili separati da passaggi. Sette scale percorrono
l'auditorium che può ospitare fino a 4000 spettatori.

La Tomba dell’Urna (la Corte)
Il suo nome deriva dal vaso che corona il frontone. Fu
probabilmente costruito intorno al 70 d.C. E’ preceduta da un profondo cortile con colonnati sui due lati.
In alto, sulla facciata ci sono 3 nicchie all’entrata di
piccole camere sepolcrali, ma nel 446 d.C. è stato
adattato per servire come una chiesa bizantina.

La Tomba della Seta
Situato a nord della Tomba dell'Urna, la torre risale alla
prima metà del I secolo dC. la facciata misura 10,8 metri di
larghezza e 19 metri di lunghezza con una porta nel mezzo,
e presenta quattro colonne. Il nome deriva dal ricco colore
della pietra arenaria. È una delle tombe più drammaticamente colorate di Petra.

La Tomba Corinzia
La Tomba Corinzia si trova dopo la Tomba della Seta, e fu
costruita tra il 40 ed il 70 d.C. La facciata misura 27.55
metri di larghezza e 26 metri di altezza. Ci sono quattro
bacini d'acqua nella parte anteriore e sul lato, che venivano
utilizzati nei rituali di pulizia, e quattro camere all'interno
della tomba.

Tomba Palazzo
Situata a nord della tomba corinzia, la Tomba Palazzo misura
49 metri di larghezza e 46 metri di altezza. La parte inferiore
è costituita da 12 colonne decorate e quattro porte. Al di
sopra della soglia ci sono 18 pilastri.
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La Tomba di Sestio Fiorentino
Situato a nord est del palazzo, il cimitero è pieno di
iscrizioni latine. La tomba risale al tempo di Sestio
Fiorentino, governatore dello stato arabo intorno al
129 d.C.
La facciata è costituita da una struttura a due piani,
con una larghezza di 37,10 m e un'altezza di 9.16 m.

Il Ninfeo
Si trova all'inizio della strada colonnata sul lato
destro. Si tratta di una fontana pubblica di forma
semicircolare nei pressi del bivio tra Wadi Musa e Wadi
al-Mataha e sei colonne nabatee decorano la sua
facciata.

La Strada Colonnata
La strada rappresenta una creazione nabatea originale, poi rinnovata nel corso del periodo di occupazione
romana. La strada è stata ricostruita nel 106 a.C. con
una larghezza di 6 metri. Il fossile di scavo indica che
c’è una strada più vecchia con 1-2 piani di costruzione a lato. Alla fine della strada c’è un cancello
triplo, che conduce al Tempio di Qasr Al-Bint.

Il Grande Tempio
Il complesso del ‘Grande Tempio’ rappresenta una dei
principali componenti archeologici e architettonici
del centro di Petra. Dal 1993 gli archeologi della
Brown
University stanno portando avanti scavi nell’area del
tempio. Queste indagini sono condotte sotto la
protezione del dipartimento di antichità della
Giordania.
Con la sua facciata rossa e bianca, il ‘Grande Tempio’
deve aver avuto un impatto drammatico contro lo
sfondo rosso-rosa. Lo stile e la qualità degli elaborati
fregi floreali e capitelli del tempio decorati con
foglie di acanto suggeriscono che il santuario è stato
costruito alla fine del I secolo a.C. dai Nabatei, che
hanno unito le loro tradizioni con lo spirito classico.
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La Chiesa
La chiesa principale di Petra è la seconda chiesa di
Petra, dopo la conversione della tomba dell’urna in
una chiesa nel 446, formata dall’edificio della chiesa
con i corridoi di 28 m di lunghezza e17 m di larghezza,
oltre al cortile, alla torre della banca e parte delle
stanze a nord e ad est. Il pavimento della chiesa è
caratterizzato da mosaici nelle gallerie nord e sud e
marmo nel corridoio est. Le immagini geometriche del
mosaico, forme grafiche e di animali, rappresentano
le quattro stagioni, gli dei del mare e della terra, con
tre absidi corrispondenti a tre entrate nella parete
occidentale. Alcune parti delle pareti sono
conservate fino a 3 m di altezza.
La chiesa è stata probabilmente costruita intorno alla fine del V secolo, e distrutta da un incendio e/o
da un terremoto nel mezzo del VI secolo. Gran parte del materiale da costruzione di capitelli, stipiti e
rilievi delle porte sono stati riutilizzati da monumenti precedenti presenti a Petra.
La chiesa di Petra ha anche prodotto esempi più completi di arredi in marmo trovati nella regione,
alcuni dei quali sono stati restaurati ed esposti nel sito.

Il Tempio di Qasr al-Bint
Gli scavi e i restauri a Qasr al-Bint sono stati iniziati
alla fine degli anni Cinquanta dalla Scuola Brittanica di
Archeologia a Gerusalemme, e sono ancora condotti
dal Dipartimento delle Antichità della Giordania.
Qasr Al-Bint era notevole per la sua decorazione a
stucco interna ed esterna, che rappresenta conci,
bassorilievi e volute vegetali. Un dado di marmo
assicura la parete interna ad una altezza di 70 cm. Il
tempio fu costruito nella seconda metà del primo
secolo a.C. e riutilizzato dai Romani nel II secolo d.C.
Alla fine del III secolo d.C. il monumento è stato
saccheggiato e intenzionalmente distrutto da un
incendio, prima che fosse colpito dal terremoto del
363 d.C. Un'occupazione medievale è stata rivelata
sulla scala monumentale.

Il Monastero
Si tratta di uno dei più grandi monumenti di Petra,
le dimensioni sono 47 m di larghezza per 48.3 m di
altezza. È stato costruito sul modello del Tesoro,
ma qui i bassorilievi sono sostituiti da nicchie per
sculture. Un portico colonnato si estende sulla
facciata; l'interno è occupato da due panche
laterali e l'altare è posizionato davanti alla parete
posteriore. È stato utilizzato come biclinium per le
riunioni di associazioni religiose. Il Monastero risale
all'inizio del II secolo d.C, durante il regno di Re
Rabel II. La sala è stata riutilizzata come cappella
cristiana, con croci scolpite nella parete posteriore, da cui il nome ‘Monastero’ (Dayr in arabo).
64

PETRA
LUOGHI STORICI VICINO A PETRA
Il Villaggio Neolitico di Beidha
Si pensa che sia stato occupato dal 7200 aC al 6500
aC, rendendolo uno dei primi villaggi della storia. In
quel periodo l'insediamento fu bruciato, e poi
ricostruito. Dopo la sua ricostruzione, fu abitato solo
per un breve periodo, prima di essere totalmente
abbandonato. I resti delle case e un muro di contenimento sono ancora oggi visibili. Il villaggio mostra le
tracce di una delle prime transizioni da vita semi-nomade a villaggio stanziale e l’inizio di un'economia
agricola. Al sito Neolitico di Beidha è possibile vedere
le ricostruzioni scientifiche delle abitazioni
neolitiche..
Gli scavi del sito sono stati portati a termine negli
anni 50 e 60 da Diane Kirkbride e si trovano all'interno della zona protetta del parco archeologico di
Petra.
Questo luogo è uno dei piu antichi insediamenti in Giordania. Durante questo periodo cacciatori e
raccoglitori vivevano stagionalmente in questa area fertile e protetta. Durante il periodo neolitico,
tra il 8330 e il 7000 aC, un villaggio permanente di agricoltori ha occupato Beidha, dove è iniziata la
pratica dell’agricoltura e pastorizia di capre e pecore.

Siq Al Barid
Comunemente conosciuto come Piccola Petra. È
situato a soli dieci minuti a nord di Petra ed è accessibile attraverso una stretta apertura, simile al Siq ma
molto più piccola. L'ingresso è gratuito. Si pensa che
sia stato un importante sobborgo di Petra dove molte
figure religiose svolgevano le loro attività, tra cui la
Festa delle bevande, quando il re dei Nabatei organizzava celebrazioni e offriva bevande ai suoi ospiti.
Vi è anche un monumento con i resti di un affresco
dipinto dai Nabatei che rappresentava vigneti, che
hanno confermato l'opinione che Beidha fosse nella
zona di produzione del vino. A Siq Al Barid è possibile
apprezzare il sistema di irrigazione dei Nabatei, che
distribuiva acqua attraverso lunghi canali, dighe e serbatoi scavate nella roccia.

Tomba di Aaron
Si ritiene che il fratello di Mosè, Aronne, morì e fu
sepolto nella zona di Petra, Una moschea con cupola
bianca, costruita nel XXIV secolo, commemora
questo avvenimento. La moschea si erge in cima della
montagna di Aronne (Jabal Harun), la vetta più alta
della zona a 1350 metri sul livello del mare. È stato a
lungo un luogo di pellegrinaggio per la gente del
posto, e vale la pena visitarla se avete a disposizione
un giorno in più a Petra.
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ALTRE COSE DA FARE A PETRA
Salita al Luogo Alto del Sacrificio o
al Monastero

UNA GITA DA NON PERDERE

Pur essendo due dei punti più alti di Petra, sono
facilmente raggiungibili, a patto di essere ragionevolmente in forma, offrono una vista meravigliosa come
ricompensa. Il Luogo Alto del Sacrificio comporta una
salita di 30-40 minuti. Per raggiungere il Monastero è
necessaria una dura salita, ma ne vale la pena per lo
spettacolo meraviglioso di uno dei più grandi
monumenti di Petra con una facciata di 50 metri
quadrati. Da questo punto di osservazione c’è anche
un panorama impareggiabile del bacino di Petra e
Wadi Araba.

Percorsi a piedi nei wadi (valli) intorno
a Petra
Nel Wadi Turkmaniyyeh e Wadi Muaysreh ash-Shargiyyeh verso nord si trovano molte facciate scolpite. La
facciata della tomba di Turkmaniyyeh ha la più lunga
iscrizione conosciuta in lingua nabatea.

Godetevi i sapori particolari della
cucina di Petra
Le donne locali sono felici di condividere i loro segreti
in cucina e i loro piatti locali.
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Dal Monastero a Piccola Petra
Dopo essere giunti al Monastero (il che
richiede una vera e propria escursione,
visto che il Monastero si trova all'interno
del Parco,ed è generalmente raggiunto
partendo
dal
Centro
visitatori
principale, salendo 730 gradini in pietra
antichi), si può proseguire verso Piccola
Petra, piuttosto che tornare indietro
verso il Centro visitatori.
Dopo aver superato il Monastero,
dirigetevi verso il bivio EXPLAIN, per
circa un'ora. Alla destra c’è un sentiero
che conduce ai ristoranti vicino ai
gradini del Monastero ed al museo. A
sinistra si trova il percorso per Piccola
Petra, che punta in direzione nord
seguendo le vaghe tracce per i veicoli.
La distanza tra questo incrocio e Piccola
Petra è di circa sei chilometri. Che cosa
troverete a Piccola Petra? Questo sito
storico era in antichità un ‘borgo’ della
principale città di Petra. Il sentiero è di
per sé
bello, ed essendo situato a Siq Al Bared
(il Siq freddo), è in grado di offrire una
tregua dal calore.
Consigli Utili
• È necessario organizzare il proprio
trasporto per ritornare da Piccola Petra.
• Si raccomanda di avere il GPS o una
guida dopo la partenza dal Monastero.
• Petra dista 128 km da Aqaba.

PETRA
I Musei di Petra
Si concentrano sulla storia di Petra e dei suoi
fondatori, i Nabatei, così come sulla geologia della
zona. Il Museo Archeologico di Petra contiene reperti
trovati nella regione di Petra, che risalgono alle
epoche Edomita, Nabatea, Romana e Bizantina. Il
museo, fondato nell'aprile 1994, contiene più di 600
reperti esposti in tre sale espositive permanenti e si
trova dopo 4 km dal cancello principale di Petra.
Il 1 marzo 2014, l’Autorità Regionale dello Sviluppo e
Turismo di Petra e l'Agenzia di Cooperazione Internazionale del Giappone hanno firmato un accordo per
creare un nuovo museo moderno, vicino al centro
visitatori. Il museo offrirà un luogo appropriato per
l’esposizione di beni culturali storici e la preservazione
del sito archeologico.

La Mostra del Centro Visitatori
di Petra
Contiene 280 reperti risalenti a diverse epoche. La
mostra è composta da cinque sale che mostrano la
storia di Petra con informazioni sulla vita e la civiltà
nabatea, mostrando i loro strumenti e statue scoperte
a Petra da parte di squadre di scavi archeologici,
insieme a molti altri pezzi storici.
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DANA E WADI FEYNAN
RISERVA BIOSFERICA DI DANA

Situata a 150 km da Aqaba nella città di Tafilah, Dana
è la seconda più grande riserva naturale della
Giordania, che copre 320 chilometri quadrati di
montagne e wadi spettacolari lungo la Great Rift
Valley. Dalle dune di sabbia rovente in occidente alle
fredde cime delle montagne ad est, la Riserva Biosferica di Dana è sede di una grande varietà di fauna selvatica. Il numero elevato di specie naturali in una sola
area è unica in Giordania e molti animali e piante di
Dana sono rari.
700 specie di piante, 190 di uccelli, 37 di mammiferi e
36 di rettili sono state registrate nella Riserva, di cui
25 in via di estinzione, tra cui il gatto delle sabbie, il
lupo siriano e il gheppio minore. Lo spettacolare
paesaggio della zona di Wadi Feynan nella parte
occidentale della riserva e le comunità che vivono al
suo interno ospitano una storia straordinaria. Feynan
ha una delle sequenze più lunghe di insediamenti umani
nel mondo, con un’importanza seconda solo a Petra.
Feynan ospita alcune delle più antiche comunità
dell'umanità ed è uno dei centri più importanti dell’estrazione del rame nel mondo antico, uno dei meglio
conservati a causa della mancanza di estrazione
nell’epoca moderna.

Campeggio di Al Rummaneh

La Guesthouse di Dana
Arroccata sul bordo delle rocce di Wadi
Dana, la Guesthouse fonde elementi
di architettura dei villaggi tradizionali
con elementi più moderni, creando una
struttura in stile arabo che offre una
vista mozzafiato sulla Riserva. La
pensione contiene 9 camere con bagno
condiviso.

Il campeggio si affaccia sulla Rift Valley giordana, una
base meravigliosa per la Riserva Biosferica di Dana. La
struttura offre numerosi sentieri ed escursioni
trekking, così come tende, sala da pranzo e servizi
igienici per i suoi visitatori.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare
Telefono : +962 (0)3 227 0487/7
Sito Web : www.rscn.org.jo

Feynan Ecolodge & Wadi Feynan:

Feynan Ecolodge è il luogo ideale per scoprire la ricchezza e diversità della zona di Wadi Feynan.
Nominata come uno dei migliori 25 Ecolodge del mondo
dal National Geographic, il lodge ecologico con
26-camere è un luogo unico in Giordania; è completamente eco sostenibile generando più del suo fabbisogno energetico dal sole, ed è illuminato da candele e
dalle stelle di notte.
Feynan offre diverse esperienze autentiche con radici
nella natura, storia e cultura. Le attività comprendono
escursioni a piedi, canyoning, mountain bike,
osservazione delle stelle, esperienze beduine e lezioni
di cucina.
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Per ulteriori informazioni su Feynan Eco
Lodge e prenotazioni, si prega di
contattare
Telefono: +962 (0) 6 464 5580
E-mail: reservations.feynan@ecohotels.me
Sito web: www.ecohotels.me/feynan

SHOBAK E KERAK

Un Escursione a Piedi tra Wadi Ghweir e Feynan

Un’escursione mozzafiato che parte da
Shobak.

IL CASTELLO DI SHOBAK
Pochi luoghi possono avvicinarsi al castello di Shobak
per quanto riguarda la posizione panoramica, è il
primo castello crociato costruito in Giordania ed è
ancora in piedi, come una sentinella sul paesaggio.
Entrambi i governi Mamelucchi ed Ottomani in
Giordania hanno ampiamente ricostruito il castello
fin dai tempi dei crociati. Al vostro arrivo, preparatevi a un caloroso benvenuto dagli Ayoubiti.

Non perdetevi la visita al tunnel sotterraneo che vi
porterà fuori dal castello.

Rendete completa la vostra visita a Shobak passando
una notte al Montreal Hotel.
Telefono: +962 (0) 3 216 5440
E-mail: info@montrealHotel.jo
Sito web: www.montrealHotelono.jo

Kerak

L'antica città murata di Kerak è menzionata nella
Bibbia. Karek si trova anche a cavallo di una via
carovaniera che una volta collegava l'Egitto e la Siria,
conosciuta ai Greci e ai Romani. Oggi, Kerak vale una
visita per il suo grande castello crociato. È stato
costruito da Baldovino di Gerusalemme nel 1142 e
successivamente è stato conquistato dall’esercito di
Saladino nel 1188.
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Descritta come ‘forse la più spettacolare escursione in Giordania’. Si cammina attraverso un wadi (canyon) e un Siq
di tre km che contiene piscine d'acqua,
circondati da sorprendente flora
tropicale e fauna come rane e granchi
d'acqua dolce! Il trekking, che termina
a Feynan Ecolodge, dura circa 8 ore (15
chilometri a piedi) su alcuni terreni
molto impegnativi. La fine del percorso
vi porterà a uno dei più antichi insediamenti dell'uomo risalenti a 11.000 anni
fa, e a rovine risalenti all'epoca
romana.
Al termine dell'escursione si trova
Feynan Ecolodge, nominato come uno
dei migliori 25 eco lodge nel mondo dal
National Geographic Traveler Magazine.
L'escursione può anche essere percorsa
nel senso opposto, partendo da Feynan
e terminando a Shobak.

Consigli Utili
• GPS o guida sono raccomandati per
questo percorso (Le guide sono disponibili da
Feynan Ecolodge o dal Montreal Hotel a
Shobak)
• Il percorso è lineare, il che rende
necessari i mezzi di trasporto (la
migliore opzione è quella di parcheggiare al Feynan e poi organizzare un rientro
all'inizio del sentiero)
• L'inizio del percorso è a circa 170
chilometri da Aqaba. La prima direzione
è Shobak
e poi la città di Mansura.
• Se si lascia l'auto a Ghuweir, c'è
qualche spazio per il parcheggio auto. Si
consiglia di lasciare una nota nel
parabrezza affermando che state
facendo un’escursione (per
evitare sospetti da parte della polizia
turistica).

IL MAR MORTO & DINTORNI

IL MAR MORTO

Galleggiare nel Mar Morto, il corpo d'acqua più ricco di
minerali e più
basso sulla terra è un’esperienza senza pari! La densità
dell'acqua permette ai nuotatori di galleggiare
facilmente sulla superficie.

Erode il Grande apprezzava le Ma'in Hot
Springs (Terme di Ma'in)
2000 anni fa, e si possono apprezzare le
acque calde e ricche di minerali ancora
oggi. L'adiacente Spa offre una gamma
completa di trattamenti che includono
impacchi di fango del Mar Morto,
massaggi e trattamenti estetici.

La Riserva Naturale di Al Mujib

La Riserva naturale di Al Mujib confina con il Mar Morto,
è la riserva naturale più bassa della terra ed è ricca di
vita selvatica. La Riserva è sede di un programma di
successo di allevamento degli ibex gestito dalla Royal
Society for Nature Conservation (RSCN).

Completate la vostra visita al Mar Morto a Betania oltre
il Giordano, ormai riconosciuta come il sito del battesimo di Gesù Cristo, e aggiunta alla lista del patrimonio
mondiale dell'UNESCO per la sua importanza religiosa,
nel mese di luglio 2015.
Betania oltre il Giordano è ricca di archeologia bizantina, tra cui piscine battesimali e chiese, e il Monastero
Rhotorius con il suo pavimento a mosaico. È ora
possibile organizzare battesimi nel sito.

Perdetevi nelle meraviglie di mosaico di
Madaba
La città ha una lunga storia. Il suo
periodo di vera gloria è stato durante i
tempi bizantini. Non perdetevi la Chiesa
di San Giorgio con la sua unica
mappa-mosaico della Palestina biblica.

A soli nove chilometri da Madaba c’è il
Monte Nebo con la Chiesa Memoriale di
Mosè e la sua pavimentazione a mosaico
con ampie vedute sul Mar Morto, Gerusalemme e Gerico.
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INFORMAZIONI UTILI

Come muoversi ad Aqaba

Taxis-Aqaba offre diversi taxi con tassametro ed aria
condizionata.
Il servizio minibus è disponibile per destinazioni locali.
Ci sono anche varie agenzie di autonoleggio.

Lingua

L'arabo è la lingua nazionale e l'inglese è ampiamente
parlato.

Clima

Aqaba è calda e in gran parte asciutta tutto l'anno. La
temperatura media massima giornaliera va da 38 ° C in
estate a 20 ° C in inverno.

Ore di Lavoro

La maggior parte degli uffici pubblici sono aperti dalla
Domenica al Giovedi dalle 8:00 di mattina fino alle
15:00 di pomeriggio.
La maggior parte dei negozi e uffici di cambio sono
aperti dalle 8:00 fino alle 22:00

Salute e Ospedali

Ad Aqaba ci sono molte farmacie ben fornite, e i
farmacisti di solito parlano un buon inglese. Ci sono tre
ospedali moderni ben attrezzati:
Ospedale Moderno di Aqaba +962 (0) 3 201 6677/201 6688
spedale Islamico +962 (0) 3 201 8444
Ospedale Principe Hashim Bin Abdullah II +962 (0) 3 209 2030

Come vestirsi

Aqaba è un luogo di vacanze, è accettabile vestirsi in
modo informale ma costumi da bagno e altri abiti
succinti dovrebbero essere indossati solo sulla
spiaggia.

Valuta e Cambio

Il dinaro può essere scambiato facilmente nelle
banche e negli uffici di cambio. Il tasso di cambio per
il dinaro giordano è fissato a US $ 1,4 per 1 JD. Il dinaro
è diviso in 1000 fils o 100 piastre.
Le banche sono aperte dalla Domenica al Giovedì dalle
08:30 di mattina fino alle 15:00 di pomeriggio. Gli
uffici di cambio sono generalmente aperti tutto il
giorno.
Le principali carte di credito sono ampiamente
accettate.

Mance

Molti ristoranti aggiungono il 10% del conto come
costo del servizio, ma
una piccola mancia in più va bene se si sente di aver
avuto un buon servizio. È consuetudine lasciare una
mancia ai facchini e ad altro personale negli alberghi.
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Arabo per Principianti
marhaba
Ciao
law samaht
Per favore
shukran
Grazie
afwan
Prego
kifak/kifek
Come stai (uomo/donna)
Come ti chiami (uomo/donna ) shu ismak/shu ismek
ismi
Mio nome
malish
Non importa
afwan
Mi scusi
Wayn
Dove
adesh
Quanto
andak
Hai
shmal
Sinistra
yamin
Destra
dughri
Dritto
Numeri
Numeri
sifr
Zero
wahad
Uno
ithnayn
Due
Thalatheh
Tre
arbaa
Quattro
khamseh
Cinque
setteh
Sei
sabaa
Sette
thamanyeh
Otto
tisaa
Nove
ashra
Dieci
eshreen
Venti
thalatheen
Trenta
arbaeen
Quaranta
khamseen
Cinquanta
miyyeh
Cento

