
ViaggiEmiraggi
GIORDANIA, il fascino
del Medio-Oriente

Petra è il più bel luogo della terra. Non per le sue rovine, ma per i colori 
delle sue rocce, tutte rosse e nere con strisce verdi e azzurre, e per le 
forme delle sue pietre e guglie, e per la sua fantastica gola. Ne ho letto una 
serie infinita di descrizioni, ma queste non riescono assolutamente a 
darne un'idea. Non saprai mai che cosa sia Petra in realtà, a meno che non 
ci venga di persona.

Lawrence d'Arabia



Un viaggio alla scoperta 

della Giordania, del 
suo patrimonio artistico 

dalle radici millenarie, dei 
suoi sapori e delle tradizioni 

antiche. Un'avventura 
attraverso città, villaggi e 

campi profughi, dove le 
comunità proseguono con 

grande dignità il loro 
cammino di vita...



QUANDO
Dal 17 al 27 agosto 2017,

 11 giorni



PRIMO e SECONDO GIORNO
Incontro con l'accompagnatore e partenza 
per Amman. Visita alla Cittadella, al Teatro 
Romano, alla Moschea Abdullah e al 
quartiere di downtown



TERZO GIORNO
Alla scoperta di Wadi Rum, la “Valle della luna”: tour nel 

deserto e visita ai graffiti rupestri risalenti al Neolitico



QUARTO GIORNO
Trasferimento ad Aqaba, il porto principale 
della Giordania, sulla costa del Mar Rosso. 

Su una barca con il fondo in vetro, si 
ammirerà la barriera corallina



QUINTO GIORNO
Partenza per Petra, una delle sette meraviglie del 
mondo moderno, antica capitale dei Nabatei. Visita 
dello straordinario sito archeologico situato tra le 
montagne a est della valle Wadi Araba



SESTO GIORNO
Visita alla Riserva della biosfera 
di Dana e al villaggio



SETTIMO GIORNO
Tappa al Centro educativo di 

Sa’iediyyeh, al confine con la Siria, 
workshop sull’educazione nelle aree 

di conflitto e shopping al Bazar 
della città vecchia



OTTAVO GIORNO
Partenza per Mafraq per incontrare lo staff 

dell'ONG Vento di Terra 
e gli allievi del centro educativo.

Visita ai campi informali dell’area di Zaatari



NONO GIORNO
Tappa alle spiagge del Mar Morto con possibilità di 
fare il bagno. Dopo pranzo, visita al Museo del Mar 
Morto e al Monte Nebo



DECIMO e UNDICESIMO GIORNO
Alla scoperta della meravigliosa città 

romana di Jerash e della 
Grotta dei Sette Dormienti.

Rientro ad Amman per visita alla città 
nuova e alla Rainbow street



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 12 persone – 1.250 euro
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 1.350 euro

Quota individuale in gruppi di 8 persone – 1.400 euro
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 1.600 euro

Il costo espresso comprende:
1. materiale informativo, incontro pre-viaggio

2. pernottamenti in camera doppia (albergo 2/3 stelle con bagno in camera) 
e in tenda a Wadi Rum (bagno in comune)

3. trasporti interni in minivan privato
4. navigazione in barca ad Aqaba
5. assicurazione medico-bagaglio

6. accompagnamento e assistenza da parte dello staff di Vento di Terra
7. ingressi ai parchi, musei, e visite come da programma

8. quota progetto

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo A/R

2. visto d’ingresso in Giordania di 52 euro
3. trasferimento da/per gli aeroporti italiani

4. assicurazione annullamento
5. pranzi e cene (circa 20 euro al giorno)

6. ingressi ed escursioni extra da programma
7. supplemento camera singola 130€

8.bevande alcoliche
9. spese personali, mance, trasporti extra e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 6 persone.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2017.
Il programma può essere soggetto a variazioni in base a 
clima, festività, esigenze dei viaggiatori e delle persone 

che ospitano il gruppo.
Obbligatorio il passaporto con validità minima 6 mesi e il 

visto di ingresso.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Il viaggio è completamente accompagnato da un referente 
locale di Vento di Terra.

In questo viaggio saranno utilizzati mezzi privati. Gli 
spostamenti hanno una durata media di 2/3 ore.

La presenza di barriere architettoniche ostacola la 
partecipazione di persone con difficoltà motorie.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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