
 

GoHorse - GIORDANIA 
SULLE TRACCE DI LAWRENCE D’ARABIA  

da € 1.7410 
voli esclusi  

 8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Dalla bellissima ed enigmatica Petra fino al deserto di Wadi Rum. Petra, l’enigmatico sito archeologico dalle numerose facciate 
intagliate nella roccia, fu abbandonato nell’VIII secolo a causa del decadimento dei commerci; pur essendo stato abitato fino ad 
anni recenti da famiglie beduine, sono nel secolo scorso divenne di interesse storico, oggi sito dell’UNESCO e una delle sette 
meraviglie del mondo. Attraverseremo poi in sella la valle che ci porta a Piccola Petra ed infine passando da Aqaba, che si affaccia 
sul golfo tra Israele, l’Egitto e  l’Arabia Saudita, raggiungeremo il deserto del Wadi Rum. Senz’ombra di dubbio uno tra i deserti più 
belli al mondo per varietà di colori e di paesaggi; il Wadi Rum è noto anche come Valle della Luna…non a caso qui è stato girato il 
famoso film “The Martian” di Ridley Scott.  In era preistorica era il fondo del mare ed oggi notiamo le vallate ed i canyon di roccia 
granitica scavati dall’acqua nel corso dei millenni. Anch’esso patrimonio dell’UNESCO, è famoso come il deserto di Lawrence 
D’Arabia, famoso archeologo e scrittore; con il suo libro “I sette Pilastri della saggezza” diede il nome ad una delle formazioni 
rocciose più caratteristiche di questo deserto. Questo è un itinerario per gli amanti dei grandi spazi, del silenzio e della libertà, che 
siano in grado di affrontare varie ore in sella nel caldo del deserto…e poi la sera sotto il cielo stellato, il fuoco ed il profumo del 
narghilé per un totale stacco dalla realtà. 
 
Date di partenza tutto l’anno, esclusi i mesi di Giugno/Luglio/Agosto, con inizio il sabato con minimo 2 persone 

in partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto internazionale Queen Alia di Amman;   tutti i trasferimenti coi mezzi come da 
programma;    tutti i pasti come da programma;    4 pernottamenti in campo tendato;    3 pernottamenti in hotel di categoria 3***; 
5 giorni a cavallo (6-8 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    ingresso ai parchi;    tour guidato di Petra in lingua 
inglese;    guida esperta del territorio parlante inglese, francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; 
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


