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GIORDANIA
DAL 9 AL 19 OTTOBRE 2020

1° giorno 9 ottobre 2020 Arrivo ad Amman.
Ritrovo all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ore
13.30 (operativo volo attuale) per i passeggeri che
partono da questo. Per i passeggeri provenienti da altri
aeroporti l’incontro è previsto nell’albergo ad Amman.
Pernottamento in hotel ad Amman.

2° giorno 10 ottobre 2020 Escursione a Jerash e trekking fino a Rasoun.
Partenza dall’hotel di Amman per Jerash, considerata una delle più importanti e meglio preservate città romane nel
Medio Oriente.
La mattinata dedicata alla visita di Jerash con guida.
Nel pomeriggio proseguiremo per Ajloun dove comincerà l’escursione dalla Foresta di Bergesh fino a Wadi Zubia con
le sue rovine, continuando per Qabla.
Arrivati a Rasoun, saremo accolti da una famiglia locale per un delizioso pranzo tradizionale.
Ritorno ad Amman e pernottamento.
Dati tecnici: 11 km
3° giorno 11 ottobre 2020 Escursione dal Villaggio di Dana a Feynan/Wadi Ghuweir.
Partenza dall’hotel di Amman ore 7.00, trasferimento direzione Sud per Dana con un viaggio di 3 ore in auto;
l’escursione partirà dal Villaggio di Dana a 1200m, proseguendo verso Est nella Valle di Dana con le nostre guide.
Pernottamento in tenda, fornite dall’organizzazione, nella natura del Wadi Ghuweir (zona desertica). (Necessario
sacco lenzuolo o sacco a pelo personale)
L’organizzazione metterà a disposizione (docce e latrine da campo)
Dati tecnici: km 16
D+ 280 D-1.420 metri
4° giorno 12 ottobre 2020 Escursione dal Wadi Ghuweir a Furon/Ras Al Feid.
Partenza alla volta di Furon, il sentiero porterà in una valle fino al Deserto di Wadi Araba. Nel pomeriggio
raggiungeremo il campo di Furon, già predisposto dall’organizzazione.
Pernottamento nella natura di Furon. L’organizzazione metterà a disposizione (docce e latrine da campo).
Presenza di un ulteriore Guida con un mulo per il trasporto dell’acqua ed eventualmente in caso di necessità e
sicurezza
Dati tecnici: km 16,4 D+ 1.320 D- 390 metri
5° giorno 13 ottobre 2020 Escursione da Furon a Ghbour Whedat.
Partenza da Furon per Ghbour Whedat, uno degli angoli più selvaggi della Giordania.
Saliremo in maniera graduale sulle colline per poi procedere verso il campo di Ghbour Whedat.
Questa giornata sarà caratterizzata da una Natura estremamente selvaggia e incontaminata.
Pernottamento nella natura di Ghbour Whedat. L’organizzazione metterà a disposizione (docce e latrine da campo)
Presenza di un ulteriore Guida con un mulo per il trasporto dell’acqua ed eventualmente in caso di necessità e
ulteriore sicurezza
Dati tecnici: km 17
D+ 750 D- 920 metri

6° giorno 14 ottobre 2020 Escursione da Ghbour Whedat alla Piccola Petra.
Partenza da Ghbour Whedat, passando per le rovine di Nabatean, si visiterà poi la Piccola Petra, creduta dagli
archeologi una “periferia” di Petra.
Pernottamento in un campo beduino nella Piccola Petra.
Presenza di un ulteriore Guida con un mulo per il trasporto dell’acqua ed eventualmente in caso di necessità e
sicurezza
Dati tecnici: km 14
D+ 610 D- 560 metri
7° giorno 15 ottobre 2020 Escursione dalla Piccola Petra a Petra.
Dopo la colazione comincerà la nostra escursione, si entrerà a Petra dalla “Back Door”, evitando così la maggior parte
del flusso dei turisti. Proseguiremo per un sentiero per Wadi Ghurab. Appena oltre, scavato nella facciata della
scogliera, si trova “Il Monastero”; possibilità di una breve sosta presso un Cafè Beduino.
Visiteremo la parte più periferica, ma altrettanto spettacolare di questa antica città dei Nebatei.
La parte più famosa e più turistica sarà riservata all’intera giornata di domani
Cena e pernottamento in hotel a Petra
Dati tecnici: km 18-22 (a seconda del percorso che si deciderà al momento con la Guida)
8° giorno 16 ottobre 2020 Secondo giorno di visita a Petra e Wadi Rum.
Dopo la colazione lasceremo l’hotel per andare al Centro visitatori di Petra ed entreremo nella città per la visita
guidata.
Nel pomeriggio ci trasferiremo nel Wadi Rum per passare la notte sotto le stelle nel deserto, in un campo tendato
beduino, con tutti i servizi alberghieri.
Dati tecnici: 6/7 km
9° giorno 17 ottobre 2020 Giornata intera con tour in jeep ed escursione in Um ad Dami.
Dopo la colazione passeremo la giornata in jeep per scorgere panorami suggestivi ed architetture naturali nella Valle
del Wadi Rum, ad ogni fermata possiamo fare un’escursione per ammirare le bellezze naturalistiche. Pranzo nel
deserto. Avremo anche la possibilità di fare un’escursione sulla cima più alta della Giordania, Um ad Dami a più di
1800m. A seconda delle capacità dei partecipanti il percorso andata e ritorno necessita di 3 h di cammino con circa
500 metri D+
Torneremo poi al campo di Wadi Rum, con una deliziosa cena beduina ed una notte sotto le stelle.
10° giorno 18 ottobre 2020 Visita al Mar Morto con pranzo, Amman e cena di fine tour.
Dopo la colazione partiremo alla volta del Mar Morto, il punto più basso della terra, dove potremo fare il bagno,
galleggiando nell’acqua molto salata. Saremo ospitati in una struttura alberghiera con tutti i servizi spiaggia e il
pranzo.
Alla fine della giornata torneremo ad Amman dove consumeremo la cena di fine tour.
Pernottamento in hotel ad Amman.
11° giorno 19 ottobre 2020 Visita della città di Amman e ritorno a Bologna.
Dopo la colazione visita guidata di Amman e della Cittadella.
Proseguiremo in auto per Jebel Webdeh, il distretto dell’arte e cultura, per poi andare nel Primo Cerchio dove
cominceremo il tour a piedi della Rainbow Street e scendendo nel cuore della città vecchia.
Ci fermeremo nei ristoranti locali per provare i piatti tipici, continuando poi per i mercati, visitando la Moschea di
Husseini e l’anfiteatro.
Transfer per l’aeroporto QAIA e ritorno.
Difficoltà E e EE. Per escursionisti allenati e in buone condizioni fisiche per affrontare alcuni dislivelli impegnativi.
Cosa portare: abbigliamento adatto al tipo di escursioni, pile e giacca a vento, scarponcini da trekking, zaino per
escursione giornaliera, scarpe comode per le visite cittadine, borraccia, occhiali da sole, cappello, costume da bagno,
protezione solare, torcia/frontale, sacco a pelo o sacco lenzuolo.
Quota: € 1.689,00 a persona per i soli soci C.A.I. (Il prezzo finale potrebbe subire una leggera variazione in base al
cambio $ e €)
La quota comprende trattamento pensione completa (esclusi due pranzi e tre cene ad Amman e Petra, il cui costo si
aggira intorno a € 18,00); accompagnamento, C.A.I, la guida locale che ci accoglie in aeroporto fino al rientro sempre
in aeroporto il giorno della partenza; guide escursionistiche locali nelle giornate previste per le escursioni; guide

turistiche per le visite guidate previste dal programma; drivers delle Jeep e dei trasferimenti previsti; accampamenti
nel deserto con loro attrezzature (tende per esempio e accessori: coperte e wc e docce), Jordan Card; visto per il
Paese. Trasporto bagagli per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende: Viaggio da e per Amman dall’aeroporto di partenza e rientro in Italia; bevande che non
siano la semplice acqua; mance; ingressi a siti e musei ove non previsti dalla Jordan Card e gli extra e tutto quanto
non specificato nella quota comprende.
Assicurazione medico-bagaglio (da concordarsi con i partecipanti che intendono
sottoscriverla)
Supplemento camera singola € 170,00 per l’intero periodo;
la quota di partecipazione CAI per l’intero periodo di € 22,00.

DIREZIONE TECNICA

CAPARRA € 250,00 da versarsi al C.A.I. di Bologna al momento della prenotazione per bonifico:
IT59Z0627002413CC0130635275 Cassa di Risparmio di Ravenna, contanti o bancomat presso la sede di Via
Stalingrado 105 Bologna.
€ 500,00 entro il 31 marzo 2020
Saldo entro 31/08/2020 € 939,00 + € 22,00 quota CAI

Numero minimo partecipanti 10 numero massimo 25.

Presentazione in sede 25 novembre 2019 ore 20.45.

L’accompagnatore si riserva di modificare o annullare il trekking o parte del trekking a sua insindacabile
discrezione qualora si verificassero situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti

Accompagnatore: Damiana Fiorini tel. 338-7139027

