
  

 

 

 

 

 

 

 

Il Mar Morto è uno dei luoghi più suggestivi della Terra, dove una natura sorprendente fa da contro altare a un potente simbolismo 
spirituale. La Bibbia lo chiama in vari modo: "Mar d'Arabia", "Mare Salato", o "Mare Orientale". I testi medievali lo definiscono "Mare 
del Diavolo", ma gli arabi lo hanno sempre conosciuto col nome di Bahr Lut (il mare di Lot). 
Rilassatevi tra i flutti dolcemente avvolgenti e lasciatevi sorprendere dal fatto che qui non è possibile affogare! Vi trovate nella Spa 
naturale più grande al mondo dove potrete concedervi un messaggio tonificante, o sperimentare le rinomate proprietà curative dei 
fanghi ricchi di minerali utilizzati per curare numerose malattie della pelle o semplicemente per effetto ringiovanente. Per una vacanza 
all'insegna di divertimento e tranquillità, potrete soggiornare in un hotel di alto livello e dedicarvi a tintarella e nuotate, per poi 
concludere la giornata in ristoranti deliziosi. Al contrario, l'Amman beach offre servizi a prezzi contenuti, mentre il Mar Morto concede 
a tutti le magie per cui è famoso. 

-IL MAR MORTO- 

In contrasto con il deserto del nord tinto di rosa, le acque profonde color indaco poco al largo di Aqaba offrono uno spettacolo marino 
caleidoscopico facilmente raggiungibile, e una varietà impressionante di pesci che guizzano tra acque cristalline. 

 

 

tra le specie di corallo più comuni troverete le fungia e le montipora, ma avrete anche l'occasione di ammirare il raro 

archelia, un esemplare nero a forma di albero che si trova a notevoli profondità e che fu scoperto dal compianto Re 

Hussein. 

Tra le attività annoveriamo lo snorkeling, la pesca e la vela, ma per chi preferisce osservare da vicino il mondo sottomarino è possibile 

effettuare un'escursione in una barca dal fondo trasparente. Su un'isola in mezzo al golfo, e al fondo di una strada a mezza costa, si 

trova un forte mamelucco (oggi conosciuto come forte di Aqaba), dimora di Saladino, nemico di Riccardo Cuor di Leone e di Rinaldo di 

Chatillon. Nel secolo scorso le forze arabe guidate da Lawrence d'Arabia strapparono il porto agli Ottomani in una delle più drammatiche 

vittorie conseguite durante la Rivolta Araba. DA VEDERE: Centro di Scienze Marine di Aqaba, Osservatorio ornitologico di Aqaba,  Museo 

Archeologico di Aqaba, Forte di Aqaba 

 

 

-AQABA- 

- LE SORGENTI CALDE DI MA'IN- 

. 
Sin dai tempi dei Romani, i visitatori giungono alle sorgenti minerali termali di 
Hammamat Ma'in per sottoporsi ai trattamenti termali, o semplicemente, per godersi 
un bel bagno caldo. Situato in un luogo da favola, questo eccellente centro termale e 
resort offre un'ampia gamma di servizi professionali e di lusso che vanno dagli impacchi 
di fango ai massaggi sott'acqua. 

Hotel 4*: camera doppia da 250€ a notte HB 

Hotel 5*: camera doppia da 300€ a notte HB 


