GIORDANIA:

Archeologia e Natura

In qualunque periodo dall’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.
IL VIAGGIO:
Viaggio di 8 giorni alla scoperta dei siti archeologici più belli della Giordania con visite ad
Associazioni e Cooperative volte allo sviluppo ed al sostegno economico delle donne e delle
minoranze etniche.

PROGRAMMA
1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Arrivo all’aeroporto internazionale di Queen Aliaa ad Amman. Assistenza e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN
Colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio delle escursioni. Si partirà per il Dibeen
National Park che si trova tra Jerash e Ajlun nel nord della Giordania ed è uno dei migliori
esempi di foresta naturale di pino e quercia a nella regione. La foresta protegge più di 17
specie in via di estinzione ed è di fondamentale importanza nella conservazione della
biodiversità. Visita al castello o di Ajloun ad ovest di Jerash, dove si ammira un grandioso
panorama sulla valle del Giordano. Sosta alla Ayun cooperative Association, cooperativa
femminile che coinvolge donne in situazioni economiche difficili supportandole economicamente
tramite la vendita e produzione di prodotti tipici locali, soprattutto frutta secca. Si pranzerà con
le donne dell’organizzazione in un clima amichevole con piatti tipici cucinati dalle donne della
cooperativa stessa. Dopo pranzo rientro ad Amman. Ci si reca quindi a nord di Amman, a
Jerash, dove si visiteranno grandiose rovine, con l’Arco di Adriano, i teatri e i colonnati del
Cardo. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – BETANIA – MAR MORTO
Colazione in hotel. Dirigendoci verso sud si parte per il Mar Morto percorrendo l’antica Strada
dei Re, visitando lungo la strada la città di Madaba, famosa per l’antichissimo mosaico della
chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che raffigura la Terra Santa, e il Monte Nebo, luogo
considerato sacro dalle tradizioni semitiche perché si dice che vi sia sepolto il profeta Mosè.
Visita alla Mosaic Workshop Association, un'associazione creata a supporto dell'economia
locale dove sono impiegati giovani che a seguito di corsi preparatori trasmettono ai viaggiatore
la bellissima arte della creazione dei mosaici. Il pranzo durante questa giornata di escursione
non sarà effettuato in ristorante ma presso una delle famiglie sostenute dal progetto “ENJOY
JORDAN WITH JORDANIANS”. Si tratta di un progetto lanciato da alcune organizzazioni
turistiche allo scopo di regalare ai viaggiatori dei momenti di quotidianità’ tra le mura di una
casa locale. La famiglia che ospiterà i viaggiatori preparerà dei tipici piatti locali. Ci sarà molto
spazio allo scambio interculturale, che è poi lo scopo principale del progetto. Proseguimento
per Betania e visita al sito archeologico che ricorda il battesimo di Gesù al Giordano. Si
discenderà poi per la riva orientale del Mar Morto, dove si affaccia la Giordania e che presenta
un paesaggio praticamente immutato dall’antichità, è poco popolata, molto tranquilla e offre
spettacolari panorami su grandi scogliere biancheggianti di sale e montagne calcaree di colore
aragosta. Pernottamento in albergo.
4° GIORNO: MAR MORTO - KERAK – DHANA VILLAGE - PETRA
Dopo colazione chi lo desidera potrà sperimentare la suggestiva a esperienza di "galleggiare"
sulla superficie delle acque, quattro volte più salate dell’acqua marina. Partenza e visita a al
castello crociato di Kerak. Visita poi del villaggio di Dana, immerso in un’area di una bellezza,
storia e biodiversità sconcertanti. Si giunge a Petra in serata. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO: PETRA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Petra, detta “la città rosa” e
dei suoi monumenti scavati nella pietra. Cavalcata per il Siq (canyon), una stretta gola, lunga
più di 1 chilometro, fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è
un'esperienza unica: i colori e le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Alla
fine del Siq si troverà finalmente il Khazneh (il Tesoro). L’esperienza è straordinaria:
un'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda roccia color rosa pallido, fa
sembrare insignificante ciò che c'è intorno. Segue la visita delle Tombe Reali, la Tomba
dell’urna, la Fontana Pubblica, la strada delle Colonne e del Qasr al Bint. La cena durante
questa giornata di escursione non sara’ effettuata in ristorante ma presso una delle famiglie
sostenute dal progetto “ENJOY JORDAN WITH JORDANIANS”. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

6° GIORNO: PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM
Colazione in hotel. Inizio delle escursioni del Siq El Barid, più noto come la Piccola Petra, una
volta il punto principale di passaggio per le Carovane Nabatee.
Visita alla Cooperativa Al Ammarien Society. La Tribù Ammarin è una delle Tribù beduine
presenti nel Sud della Giordania ed è sparsa in Tre Villaggi, uno dei quali è il Villaggio Baidha,
nelle vicinanze di Petra ed è composto da 600 membri. I beduini vivono in piccole costruzioni
statali e non traggono nessun beneficio dal settore turistico nonostante vivano così vicino a
Petra. La Tribù Ammarin ha perciò costituito una Cooperativa chiamata Baidha Cooperative
Society che ha lo scopo di: sviluppare il senso di appartenenza tra i membri della società
beduina; preservare le tradizioni e l’eredità storica legate alla Tribù; creare progetti economici
che contribuiscano a diminuire la percentuale molto alta di disoccupati nella Tribù.
Inoltre, la Cooperativa si occupa del riciclo di prodotti quali buste di plastica, olio di frittura ecc.
da cui vengono ricavati oggetti vari che poi vengono venduti in una piccola mostra all’interno
della Cooperativa. L’opera di riciclo impegna giornalmente 15 ragazze e 2 uomini.
Proseguimento verso Wadi Rum. Emozionante tour in jeep 4x4 tra il silenzio delle montagne e
la bellezza del deserto colorato. Pasti e pernottamento in campo tendato.
7° GIORNO: AMMAN
Colazione e partenza per Amman. Arrivo e visita della città: il Museo archeologico nazionale, il
Museo del Folclore ed i souk della città. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: AMMAN - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Amman, a seconda dell’orario del volo di
rientro in Italia.
PREZZO DEL VIAGGIO A PERSONA in camera doppia
calcolato su 2 persone
calcolato su 4 persone
calcolato su 6-8 persone

2000 € + volo aereo
1600 € + volo aereo
1480 € + volo aereo

Tariffe valide fino al 15 dicembre 2019
COSTO VOLO AEREO a partire da: € 100
Supplemento singola: 280 €
Riduzione per partenze nei mesi di gennaio (dal 15 al 31), febbraio, giugno, luglio e agosto: 20
€ a persona
Supplemento dal 4 al 7 aprile per i pernottamenti sul Mar Morto: 80 € a persona con
sistemazione in doppia; 125 € a persona con sistemazione in singola.
La quota di partecipazione comprende:
- 3 notti in hotel 3* ad Amman
- 2 notti in hotel 3* a Petra
- 1 notte in hotel 4* sul Mar Morto
- 1 notte in Campo Tendato a Wadi Rum
- trattamento di pensione completa per tutto il tour (dalla cena del giorno 1 alla colazione del
giorno 8)
- acqua minerale e dolci tipici durante i trasferimenti
- tutte le escursioni citate nel programma
- tutti i biglietti di entrata ai siti menzionati
- tutte le escursioni guidate da guida professionista parlante italiano
- pulmino climatizzato GT per tutto il tour
- tour a Wadi Rum in jeep 4x4
- assistenza di personale qualificato dall’arrivo alla partenza
- cavalli per il passaggio a Petra

-

quota personale per le visite ad associazioni e cooperative
assicurazione medico bagaglio
assicurazione contro annullamento viaggio
organizzazione tecnica
visto d’ingresso in Giordania

La quota non comprende:
- volo aereo internazionale
- tasse d’uscita dal paese (circa 15 Usd)
- bevande
- extra personali
- mance (circa 40 €)
- tutte le voci non comprese nel programma
La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 2 persone
Il numero totale di partecipanti sarà reso noto a 20 giorni dalla partenza.
NOTIZIE UTILI
Capitale: Amman
Superficie: circa 90,000 km²
Religione: islamica sunnita per il 92% con una minoranza cristiana ortodossa dell’8%
Lingua: arabo
Moneta: dinaro giordano (JOD)
DOCUMENTI: Sono necessari il passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Il visto
è obbligatorio e va richiesto alle autorità diplomatiche giordane presenti in Italia (Consolato e
Ambasciata) o all’aeroporto d’arrivo, dietro pagamento di una tassa di 40 JOD (da pagare in
valuta locale).
Il visto è valido per tre mesi dalla data del rilascio e consente di rimanere nel paese per un
mese.
VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione è obbligatoria per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
Si consiglia comunque di consultare il medico.
LA SALUTE DURANTE IL VIAGGIO: Situazione sanitaria discreta. Le strutture sanitarie e la
reperibilità dei medicinali risulta nel complesso soddisfacente. E’ comunque buona norma
adottare alcune misure preventive anche sotto il profilo alimentare: vanno evitati cibi crudi e
locali non affidabili sotto il profilo igienico, non bere acqua corrente ma acqua e bibite in
bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. Può essere necessario l'utilizzo di farmaci specifici che
riducano la diarrea e/o il vomito.
Generalmente nelle zone turistiche e maggiori città del paese il controllo dei vettori e degli
animali portatori di patologie (zanzare, ratti, bovini, cammelli ecc.) è ottimamente realizzato
dalla autorità locali e nazionali, mentre le possibilità di contagio sono quasi inesistenti. È bene
comunque utilizzare appositi repellenti per insetti.
Infine, per evitare di contrarre la bilarziosi, è sconsigliato bagnarsi in acque dolci (fiumi, canali,
laghi ecc.).
PRECAUZIONI IGIENICHE: In viaggio è sempre bene tenere presenti alcune semplici regole
igienico-sanitarie atte a prevenire quelle problematiche determinate dal cambiamento di clima,
ambiente, abitudini alimentari, che ogni viaggiatore esperto ha fatto proprie:
 Non bere mai acqua che non sia bollita o acqua e bevande che non siano contenute in
bottiglie sigillate;
 Evitare l’uso del ghiaccio;
 Evitare il latte e i suoi derivati, a meno che siano stati preventivamente pastorizzati

Evitare il consumo di verdure, carne e pesci crudi e optare per la frutta che si deve
sbucciare;
 Non acquistare i cibi dagli ambulanti;
 Non camminare a piedi nudi.
I casi di epatite sono abbastanza frequenti in tutto il Paese. Si consiglia di lavare
accuratamente gli alimenti (soprattutto frutta e verdura) e di fare particolare attenzione alle
condizioni igieniche dei luoghi in cui si consumano i pasti.


VALUTA: Si può cambiare valuta straniera presso tutte le banche. E’ consigliabile prestare
attenzione alle commissioni richieste. Alla partenza è complicato cambiare Dinari giordani in
altra valuta, è quindi consigliabile acquistarne solo per gli importi ritenuti necessari. Si
raccomandano Dollari in banconote da 50 e 100 non anteriori al 1990.
ELETTRICITA’: Corrente a 220 volt e 50 Hz. Le prese sono quindi di tipo europeo anche se in
certe zone a Sud del paese potreste trovare prese a tre spinotti, tipo quelle inglesi per le quali
serve un adattatore.
CUCINA: La cucina Giordana ha origini beduine, con leggere differenze regionali, ed è basata
soprattutto sull'uso di carne di agnello e montone, accompagnata da riso e varie verdure
saporite. I piatti sono elaborati, ricchi di spezie (non eccessivamente piccanti) e di aromi. Un
pasto in genere inizia con una serie di piatti stuzzicanti che hanno la stessa funzione degli
antipasti e si consumano con il pane in attesa del piatto principale, poi prosegue con una
specialità a base di carne e verdura; alla fine del pranzo si consumano frutta o dessert. Sono
antipasti il mezzeh (serie di portate varie composte da piselli od altri legumi, verdure, bocconi
di pollo e di montone, pesci, cetrioli), l’hummus (una tipica salsa di ceci, delicata e nello stesso
tempo saporita, con olio e aglio, succo di limone e prezzemolo), il tabbouleh, un miscuglio tipo
insalata di prezzemolo, cipolle e pomodori, olive e limone, accompagnati da burghul (tipo
couscous).Tra le minestre (chorba) non c'è una grande varietà, si tratta generalmente di zuppe
a base di legumi, con pollo e montone. Molto più ricca la scelta tra i secondi piatti tra i quali
spicca il piatto nazione, il kebab: piatto di carne varia, può essere pollo o montone, e la carne
può essere cruda o cotta, sia fritta che arrosto, oppure grigliata o bollita, accompagnata da
cipolle e altre verdure.
CLIMA: Il paese presenta tre aree geografiche ben definite, la Valle del Giordano ad ovest, la
zona dell’Altopiano transgiordano al centro e la zona desertica a est, verso il confine con l’Iraq
e l’Arabia. Il principale fiume del paese è il Giordano (il Ghor), mentre il lago principale è il
celebre Mar Morto, il lago più salato del mondo che si trova in una depressione che arriva a
sfiorare i 400 mt. Di profondità. Il clima della Giordania varia a seconda delle regioni. Nella
Valle del Giordano esso è infatti generalmente caldo e più umido rispetto al resto del paese con
temperature molto elevate durante il periodo estivo, mentre nella zona dell’Altopiano
Transgiordano il clima è caratterizzato da estati calde e secche e inverni freddi. Nella parte
meridionale del paese il clima è caldo e secco con temperature molto alte nel periodo estivo,
mentre nel deserto è arido, con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte e nessuna
precipitazione.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia.
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.
NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta
nei paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

Organizzazione
tecnica:

INFORMAZIONI:
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi

