GIORDANIA

Giordania Express
Tour di gruppo a date fisse

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 1.000,00

tutto l'anno

5
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Caratteristiche di viaggio
Breve tour di 5 giorni per scoprire le bellezze della Giordania con la visita alle località più
suggestive del Paese. L’itinerario inizia dalla capitale Amman, la porta d’ingresso di questo
paese moderno che ha saputo conservare le proprie tradizioni, si prosegue per Petra,
visitando Madaba, famosa per i suoi splendidi mosaici d’epoca bizantina ed il Monte Nebo, il
luogo santo dove Dio mostrò a Mosè la Terra Promessa. Si arriva poi a Petra, patrimonio
dell’Unesco, uno dei siti archeologici più belli al mondo. Spesso descritta come una delle
otto meraviglie del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della
Giordania, una vasta città dalle caratteristiche uniche. Si viaggia poi attraverso gli splendidi
scenari del deserto del Wadi Rum, in passato meta del passaggio di carovane di mercanti
provenienti dall’Arabia. Una proposta di viaggio meno impegnativa del grande viaggio di
tradizione Earth. Viaggiare con la formula “Pronti e Via”, permette di scoprire la Giordania in
uno stile più semplice, a prezzi più economici e con la condivisione dei servizi con altri
viaggiatori.

Caratteristiche di viaggio
- Tutti i servizi sono collettivi e condivisi con altri viaggiatori (minimo 2 massimo 16
partecipanti). - I trasferimenti sono effettuati con veicoli climatizzati (auto, minibus o bus a
seconda del numero dei partecipanti) e autista parlante inglese. - Possibilità di
pernottamenti in Hotel di categoria 3, 4 e 5 stelle locali, incluso un campo fisso nel deserto. Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno. - Assistenza di guida/accompagnatore locale parlante italiano durante le visite
previste. - Assistenza EARTH H24 per tutto il viaggio. Sono esclusi dalla quotazione i
collegamenti aerei intercontinentali, per poter usufruire delle promozioni offerte dalle
principali compagnie aeree. I voli da/per la Giordania saranno proposti alle migliori
condizioni tariffarie disponibili all’atto della prenotazione.
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Programma di viaggio
GIORNO 01

Partenza per Amman
Partenza dall’Italia con volo di linea per Amman.
NB: (volo non incluso nella quota di partecipazione, quotazione su richiesta).
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman, disbrigo delle formalità doganali e
ritiro del visto con l’assistenza del nostro personale locale (parlante inglese).
Incontro con la nostra organizzazione locale (nella hall degli arrivi internazionali cartello
identificativo EARTH), trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Sistemazione nelle camere riservate (le camere saranno disponibili dalle ore 15:00).
Pernottamento.
GIORNO 02

Amman - Madaba - Monte Nebo - Shoubak - Petra
Prima colazione in Hotel.
Partenza alla volta di Petra. Durante il tragitto verso sud si visiterà la città cristiana di
Madaba, anche conosciuta come “la città dei mosaici”, qui infatti è custodito il più antico
mosaico della storia raffigurante la mappa per raggiungere la Terra Promessa. Visita alla
Chiesa di San Giorgio. Successivamente si visiterà il Monte Nebo, il luogo in cui Mosè
trascorse i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. Da qui infatti, in
giornate di estrema limpidità metereologica, sarà possibile scorgere Gerusalemme.
Proseguimento verso Petra e ultima sosta al Castello di Shoubak, fortezza risalente al
dodicesimo secolo costruito sulla cima di un’imponente roccia a 1.300 metri sul livello del
mare. Qui si condividerà un’esperienza esclusiva di condivisione del tea con beduini locali
che vivono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della fortezza.
In serata, arrivo a Petra e sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena in Hotel e pernottamento.
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GIORNO 03

Petra - Wadi Rum
Prima colazione in Hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Una delle 7 meraviglie del mondo e sito
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Petra, anche conosciuta come la “città rosa” è un
esempio dell’incredibile capacità architettonica del popolo Nabateo. Interamente scavata
nella roccia vi lascerà senza fiato. Si percorrerà il canyon che porta al famoso “tesoro” per poi
visitare l’intera città rocciosa. Sarà possibile (per chi lo volesse) raggiungere il Monastero, per
farlo bisognerà percorrere circa 900 scalini ma ne varrà la pena.
Al termine della visita trasferimento nel deserto del Wadi Rum in tempo per il tramonto (in
base alle condizioni metereologiche e il periodo dell’anno).
Sistemazione in campo tendato nelle tende riservate.
Cena al campo tendato e pernottamento.
Opzionale: sorvolo del Wadi Rum in mongolfiera
GIORNO 04

Wadi Rum (jeep tour) - Amman
Prima colazione al campo tendato.
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 ore nel deserto del Wadi Rum, anche conosciuto con il
nome di “deserto rosso” per via del suo colore molto particolare.
Si scopriranno angoli segreti e panorami mozzafiato di questo deserto unico al mondo.
Al termine partenza per rientro ad Amman.
Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento
GIORNO 05

Amman - Rientro in Italia
Prima colazione in Hotel.
Incontro con l’autista (parlante inglese) e trasferimento all’aeroporto di Amman in tempo
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utile (almeno 3 ore prima) per la partenza del volo di rientro in Italia (volo non incluso nella
quota di partecipazione, quotazione su richiesta).

Quote di partecipazione
Quote individuali di partecipazione in camera doppia - Hotel Categoria 3 stelle
Quote
2 partecipanti

€ 1.000,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 160,00

Suppl. pensione completa

€ 70,00

Suppl. alta stagione (dal 1/11/22 al 8/1/23, dal 21/02/23 al 31/5/23
€ 30,00
e dal 1/09/23 al 31/10/23)
Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Austrian
Airlines: Da Milano Malpensa ad Amman, via Vienna, e
ritorno incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg
(importi da riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti
d’agenzia a partire da (quota indicativa con tariffa soggetta
a disponibilità).

€ 500,00

Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Royal
Jordanian: Da Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
€ 550,00
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).
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Quota voli da/per la Giordania: con voli low cost Ryanair: Da
Bergamo o Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).

€ 250,00

Quota gestione pratica

€ 90,00

Quote individuali di partecipazione in camera doppia - Hotel Categoria 4 stelle
Quote
2 partecipanti

€ 1.050,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 190,00

Suppl. pensione completa

€ 70,00

Suppl. alta stagione (dal 1/11/22 al 8/1/23, dal 21/02/23 al 31/5/23
€ 70,00
e dal 1/09/23 al 31/10/23)
Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Austrian
Airlines: Da Milano Malpensa ad Amman, via Vienna, e
ritorno incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg
(importi da riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti
d’agenzia a partire da (quota indicativa con tariffa soggetta
a disponibilità).

€ 500,00

Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Royal
Jordanian: Da Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
€ 550,00
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).
Quota voli da/per la Giordania: con voli low cost Ryanair: Da
Bergamo o Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).

€ 250,00
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Quota gestione pratica

€ 90,00

Quote individuali di partecipazione in camera doppia - Hotel Categoria 5 stelle
Quote
2 partecipanti

€ 1.110,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 330,00

Suppl. pensione completa

€ 70,00

Suppl. alta stagione (dal 1/11/22 al 8/1/23, dal 21/02/23 al 31/5/23
€ 120,00
e dal 1/09/23 al 31/10/23)
Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Austrian
Airlines: Da Milano Malpensa ad Amman, via Vienna, e
ritorno incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg
(importi da riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti
d’agenzia a partire da (quota indicativa con tariffa soggetta
a disponibilità).

€ 500,00

Quota voli da/per la Giordania: con voli di linea Royal
Jordanian: Da Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
€ 550,00
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).
Quota voli da/per la Giordania: con voli low cost Ryanair: Da
Bergamo o Roma Fiumicino ad Amman, diretto, e ritorno
incluse tasse aeroportuali e bagaglio da 20 Kg (importi da
riconfermare all’emissione dei biglietti) e diritti d’agenzia a
partire da (quota indicativa con tariffa soggetta a
disponibilità).

€ 250,00

Quota gestione pratica

€ 90,00

NOTE
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Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei
servizi a terra in vigore il mese di Settembre 2022.
Le quote sono valide fino al: 31/10/2023.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate
in base al cambio valutario: 1 Euro = 1,02 USD.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali
modifiche di tariffe subentrate.
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che
dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle
quote.
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa
dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi
fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al
nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e
promozioni.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 2 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
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Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).
Escursioni
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 45 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 44 a 28 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).
Si precisa che:
-

il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;

-

per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per

determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-

per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al

momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
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-

in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il

viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o
servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo
specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

INCLUSO NELLA QUOTA
- Assistenza di personale qualificato (parlante inglese) in aeroporto ad Amman per il disbrigo
delle formalità doganali e ritiro del visto d’ingresso - Trasferimenti collettivi con mezzo
privato da/per l’aeroporto di Amman con autista di lingua locale - Tour con mezzo privato
(auto/minibus/bus a seconda del numero dei partecipanti), con A/C e autista di lingua
inglese - Sistemazione in camera standard negli Hotel/campo tendato indicati, o similari Trattamento di mezza pensione per tutto il tour (colazioni e cene in Hotel), inclusa una cena
nel deserto al campo tendato e un pranzo sul Mar Morto (bevande sempre escluse) Guida/accompagnatore locale parlante italiano per le visite previste, dal 2° al 4° giorno Tutte le visite ed escursioni indicate in programma compresi gli ingressi ai musei, siti
archeologici e parchi - Jeep tour nel Wadi Rum (2 ore circa) - Visto turistico obbligatorio
d’ingresso in Giordania, gratuito per individuali e gruppi - Assistenza Telefonica Earth Viaggi
(servizio attivo H24) - Guida Ed. Polaris (per camera) - Zainetto da viaggio, Eastpak
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- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro
Italia! (verifica nel dettaglio cliccando qui)
- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 3.000 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 200 al giorno per massimo 15 giorni) in
caso di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 30.000 per persona
- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona
- Polizza Infortuni in viaggio: € 150.000 per invalidità permanente o decesso,
compreso il rischio volo (esclusi voli privati)
- Polizza “Cancellazioni voli”: per la copertura del maggior costo ragionevolmente
sostenuto per l’organizzazione di servizi di trasporto alternativi a quelli previsti da
contratto, nei limiti di € 550,00 a persona (Italia/Europa) e € 1.000,00 a persona (Mondo)

ESCLUSO DALLA QUOTA
- Tutti i voli da/per la Giordania e le relative tasse aeroportuali - Quota gestione pratica (Euro
70,00) - Eventuali tasse d’ingresso delle apparecchiature fotografiche e/o video nei luoghi
turistici (da pagarsi in loco) - Early check-in e late check-out negli Hotel (check-in previsto
dalle ore 15:00, check-out entro le ore 12:00) - Eventuali Covid Test in arrivo e/o partenza in
base alle normative giordane e/o italiane vigenti al momento della prenotazione - Escursioni
e visite facoltative, non previste in programma - Pasti non previsti in programma, menù à la
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carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato.

E' importante sapere che
Informazioni utili
Ordinamento dello stato
La Giordania o Regno Hascemita del Giordano è indipendente dal 1946 e la sua forma di
governo è la monarchia costituzionale. Il re attuale è Abd Allah II , figlio del popolarissimo
Husayn.
Geografia
La Giordania ha una superficie di 91.860 kmq , poco meno di un terzo della superficie
dell’Italia, costituiti in gran parte da deserti e vasti altopiani. Si può dividere in tre zone
principali : la valle del Giordano, l’altopiano della Transgiordania e il deserto. Confina a nord
con la Siria, a nord-est con l’Iraq, a sud-est con lì Arabia Saudita, a sud-ovest con il Mar Rosso,
a ovest con Israele ed i Territori Palestinesi.
Capitale
La capitale è Amman situata ad un altitudine di 850 m. con una popolazione stimata di circa
2.000.000 di persone. Amman è stata abitata da parecchie civiltà a partire dal periodo
neolitico. Nel XIII secolo a.C. è stata dominata dagli Ammoniti, di seguito dagli Assiri, e di
seguito dai persiani e poi dai Greci, allora fu chiamata Filadelfia da Tolomeo II .
Successivamente divenne una città del regno di Nabatea. Conquistata dai romani divenne
una delle dieci città di Decapolis.
Bandiera
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La bandiera è basata sulla bandiera della rivolta araba contro l’Impero Ottamano, durante la
prima guerra mondiale. La bandiera consiste di tre bande orizzontali (dall’alto in basso, nera,
bianca e verde) e da un triangolo rosso posto sul lato del pennone, che reca al centro una
stella bianca a sette punte. I colori delle bande orizzontali rappresentano i califfati abbaside,
omayyade e fatimide. Il triangolo rosso rappresenta la dinastia hashemita. La stella a sette
punte, che è l’unica caratteristica che contraddistingue la bandiera giordana da quella della
rivolta, ha un doppio significato: indica i sette versi della prima sura del Corano.
Popolazione
La Giordania ha una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, di cui il 95% è composto da
arabi divisi principalmente in arabi giordani (55% circa della popolazione) e arabi palestinesi
(circa il 40%), che arrivarono in Giordania dopo le guerre arabo-israeliane del 1948 e del 1967.
Il restante 5% della popolazione è composto principalmente da circassi, armeni, ceceni e
curdi.
Lingua
La lingua ufficiale del Regno è l’arabo, tuttavia negli alberghi, ristoranti e negozi è molto
diffuso anche l’inglese. Meno diffusi sono il francese e il tedesco, mentre la conoscenza
dell’italiano rappresenta un’eccezione
Religione
La Giordania è ufficialmente uno stato laico e la libertà di culto è sancita dalla costituzione.
Secondo le stime del 2006 il 92% della popolazione giordana è composta da mussulmani
sunniti, il 6% cristiani (in maggioranza greci-ortodossi, ma anche cattolici romani, ortodossisiriani, copti, e armeni apostolici).
Ramadan
Il Ramadan, considerato uno degli avvenimenti più importanti dell’anno, viene festeggiato
nel nono mese del calendario islamico in ricordo della rivelazione del Corano al profeta
Maometto. Ricordiamo che l’ inizio del Ramadan cambia ogni anno perché il calcolo e’ fatto
sulla base del calendario musulmano (calendario lunare, calcolato sulla base delle fasi
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lunari). Dato che il calendario islamico è composto da 354 o 355 giorni (10 o 11 giorni in meno
dell’anno solare), il mese di Ramadan di anno in anno cambia. Durante il Ramadan i fedeli
non prendono né cibo né acqua, dal mattino fino a dopo il tramonto: il digiuno e’
considerato purificazione spirituale. Riteniamo opportuno dirvi che è buona educazione, da
parte del turista, astenersi dal consumare nei luoghi pubblici ed in ore diurne bevande
alcoliche, cibo e fumare. Nel periodo del Ramadan la vita di tutti i giorni subisce un forte
rallentamento in funzione di questa astinenza, di conseguenza anche i servizi pubblici, i siti
archeologici e spesso le attività commerciali applicano un orario ridotto per permettere ai
fedeli di consumare il pasto di rottura del digiuno dopo il tramonto. Le visite ai siti
archeologici possono quindi essere modificate visto che l’orario di chiusura viene
anticipato. Sebbene possano verificarsi lievi disagi per il viaggiatore, si tratta comunque di
un momento molto importante dal punto di vista sociologico.
Documenti per l'espatrio
Passaporto con validità residua di almeno sei (6) mesi dalla data di rientro in Italia e visto
d’ingresso.
Bagaglio
A bordo degli aerei di linea è consentito il trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio per
persona. L’eventuale eccedenza sarà trasportata a spese dell’interessato. Disposizioni di
Polizia permettono il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano (le dimensioni massime
sono cm.43x40x21) per persona. Tutti i bagagli dovranno essere contrassegnati con le
apposite etichette che verranno consegnate con i documenti di viaggio. I facchinaggi non
sono compresi. Per quanto riguarda le tratte con piccoli aerei speciali, la limitazione è di 10-12
kg per persona in valige non rigide.
Clima
Il clima mediterraneo rende piacevole il viaggio in ogni periodo dell’anno. Il cielo di Amman,
città situata a 800 metri di altitudine, è soleggiato da maggio a ottobre, con una
temperatura media intorno ai 23°. La primavera porta tempo ottimo e vegetazione
lussureggiante ed anche l’autunno è mite e piacevole. Luglio ed agosto hanno un clima
caldo secco, ma non opprimente.
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Valuta
La valuta ufficiale è il Dinaro (JOD), diviso in 1.000 Fil . In circolazione ci sono banconote in
tagli da 1 , 5 , 10 , 20 e 50 . Mentre per quanto riguarda le monete metalliche ci sono pezzi da
10 , 25 , 50 , 100 , 250 e 500 Fil e da 1 Dinaro. Si può cambiare all’arrivo in aeroporto, in albergo,
nelle banche. Le carte di credito più comuni sono accettate in tutto il paese. 1 Euro
= 0,927

Dinaro Giordano 1 Dinaro Giordano = 1,0787

Dinaro Giordano 1 Dinaro Giordano = 1.4109

Euro 1 Dollaro USA

= 0.7088

Dollari USA

Fuso orario
La differenza è di 1 ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, quando vige l’ora legale la
differenza può variare.
Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento sportivo, con abiti pratici e leggeri, non dimenticarsi di avere
sempre un pullover per l’ escursione termica ed i luoghi con aria condizionata. Scarpe
comode per le escursioni, per il Mar Morto portare scarpette di plastica per l’ingresso in
acqua. Come tutti i paesi di religione mussulmana, si consiglia un abbigliamento adeguato,
evitando i pantaloni corti ed abiti scollati per le donne. Durante la stagione invernale una
giacca a vento per ripararsi dal vento e dalla pioggia è utilissima specialmente nella parte
nord del Paese dove il clima è più freddo. Da non dimenticare occhiali da sole, cappello di
tela, burro di cacao e creme solari. Se Vi recate in barca, ricordateVi di portare qualcosa per
ripararVi dal vento.
Disposizioni sanitarie
Nessuna vaccinazione è, al momento, obbligatoria.
Farmacia personale
-

garze, cerotti, benda elastica e disinfettante generico disinfettanti intestinali, enterogermina -

antidolorifici -

collirio -

antibiotici a largo spettro -

analgesici, antistaminici, antiinfiammatori,

bustine solubili per bevande energetiche e reintegrative della
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disidratazione -

farmaci di uso personale

Elettricità
In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di corrente sono di tipo europeo a doppio
ingresso, ma in alcune zone meridionali, come ad esempio ad Aqaba, si trovano spesso
quelle a tre spinotti di tipo inglese. Consigliabile quindi munirsi di un adattatore prima della
partenza. Prese elettriche utilizzate in Giordania: Tensione: 230 V - Frequenza: 50 Hz Presa
elettrica Tipo B, Tipo C, Tipo D
Telefono
Per chiamare l’Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero. Le chiamate
internazionali dagli alberghi costano notevolmente di più rispetto a quelle effettuate da un
telefono a scheda. Il codice internazionale per la Giordania è 00962 seguito dal prefisso della
località prescelta senza lo zero e dal numero desiderato.E’ possibile usare i telefoni cellulari
GSM nelle principali località, si consiglia comunque di controllare con i gestori della propria
telefonia mobile.
Fotografie e videocamera
Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera: è’
buona norma chiedere sempre il permesso. Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è
sempre proibito. Portate con Voi tutto il materiale fotografico che riterrete necessario
(pellicole o memorie ed eventuali pile di scorta).
Acquisti
I negozi sono aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il venerdì è la giornata festiva dei
musulmani e quindi molti negozi sono chiusi. L’artigianato è originale e i prezzi,
contrariamente a quanto avviene negli altri paesi mediorientali, sono fissi ed è difficile potere
contrattare se non nei negozi dei “suk”. Per quanto riguarda i gioielli in oro e argento, antica
tradizione locale, i migliori acquisti si possono fare ad Amman, dove si trovano prezzi
interessanti. Altri acquisti consigliati sono: oggetti in madreperla, ottone, rame, legno, i noti
copricapo arabi, tessuti e abiti femminili ricamati. Molto belli e tipici sono i tappeti di lana di
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capra, dai colori vivaci e realizzati su semplici telai fissati a terra.
Acquisti non importabili in Europa
Una normativa europea a tutela dell’ambiente vieta l’importazione in Europa di oggetti
derivati da specie animali e vegetali, protette a livello mondiale, perché a rischio di
estinzione. Avorio, tartaruga, alcuni tipi di coralli, oggetti in pelle di elefante, orchidee e
conchiglie rare, animali vivi come pappagalli, coccodrilli, ecc. rientrano tra le specie protette.
Bisogna fare molta attenzione, perché l’acquisto può essere legale, ma alla dogana europea
si rischia il sequestro, un’ammenda molto rilevante (fino a 10.000,00 euro circa), e perfino
una pena detentiva.
Mance
Se la mancia è ben accette ovunque, in Giordania è da considerarsi indispensabile, se ci si
vuole assicurare un discreto servizio. E’ consuetudine, comune a tutti, di lasciare una mancia
a chiunque fornisca un servizio.
Cucina
Negli Hotel la cucina è sempre di tipo internazionale, con l’aggiunta di piatti locali, che
consigliamo di provare, come il “mensef”, piatto nazionale a base di riso e montone, ma
anche molte altre pietanze a base di manzo, pollo allo spiedo o alla brace. Ottimo il pesce del
Mar Rosso, con le varie salsine di legumi, olio e limone. Ottime le verdure, i dolci, i vini e la
birra di produzione locale. La frutta è deliziosa e viene consumata a seconda delle stagioni.
Letture consigliate
Giordania. Paese di deserti, castelli e profeti (White Star, Vercelli 1997; collana ‘Grandangolo’)
È un bel libro fotografico con testi di Nino Gorio, da cui traspare un brillante intreccio di
paesaggi, storie e leggende incantevoli. L’amore ucciso di Norma Khouri (Mondadori, Milano
2003) È la storia vera di una donna giordana fuggita dal suo paese per essersi ribellata a un
delitto d’onore. La storia dell’arte dell’Oriente antico a cura di Paolo Matthiae (ElemondElecta, Milano 1996-2000) È un’opera illustrata in quattro volumi sull’arte delle più antiche
civiltà urbane orientali, dalla Mesopotamia all’Anatolia, dalla Siria all’Iran. Le mura di
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Gerusalemme. Israele-Giordania-Roma 1999 di Alain Elkann (Bompiani, Milano 2000) È una
breve raccolta di brani e riflessioni dedicate a paesaggi e personaggi di due paesi, Israele e
Giordania, segnati da una storia travagliata e caratterizzati da una cultura e da una religiosità
dalle antiche radici. Petra. Capitale dei Nabatei di Eugenia Equini Schneider e M. Giulia
Amadasi Guzzo (Elemond-Electa,Milano 2002) È un volume riccamente illustrato che
presenta la storia della mitica città costruita tra l’80 a.C. e il 25 d.C. Petra. Guida archeologica
alla città scolpita nella roccia con testi di Fabio Bourbon (White Star,Vercelli 1999; collana
‘Guide archeologiche’) Contiene fotografie inedite ed esaurienti schede scientifiche che
tracciano gli itinerari più suggestivi alla scoperta delle rovine di Petra. Scrittori arabi del
Novecento a cura di Isabella Camera d’Afflitto (Bompiani, Milano 2002) È un’antologia in due
volumi dedicata agli scrittori arabi contemporanei; presenta racconti di cinquantasei autori,
in gran parte sconosciuti al pubblico italiano. Storia dei popoli arabi di Albert Hourani, in due
volumi (Oscar Mondadori, Milano 1998) Spiega l’evoluzione delle società arabe musulmane
trattando in modo approfondito vari aspetti della vita religiosa, culturale e sociale da
Maometto ai giorni nostri. Viaggio in Giordania di Johann Ludwig Burckhard (Cierre Edizioni,
Verona 1994) Il volume raccoglie le osservazioni dell’esploratore svizzero che nel 1812 scoprì
Petra e visitò il Wadi Rum, fornendo dettagliate descrizioni del paesaggio sociale e
archeologico della regione.
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