Jul 05th 2020

TOUR: GIORDANIA APRILE 2021 / 8 GIORNI E 7 NOTTI
LA TERRA DEI NABATEI
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2° giorno: Mercoledì 07 Aprile 2021
GIORDANIA NORD : UMM QAYS - JERASH – AMMAN
Colazione. Partenza con bus G.T. e guida parlante italiano per Um Qais, l'antica Gadara, che
è stata in passato città di poeti e filosofi tra cui Teodoro, fondatore della scuola retorica a
Roma. Posizionata su una collina sulla Valle del Giordano ed il Mare di Galilea offre una
terrazza classica colonnata e resti di due teatri romani. Al termine della visita, proseguimento
per Jerash, Pranzo presso ristorante locale. E’ considerata la Pompei del Medio Oriente, una
delle destinazione preferite dai turisti in Giordania, seconda soltanto a Petra, Jerash è una città
romana del IV-III a.C. meglio conservata al mondo; si entra dalla Porta Meridionale della città,
detta "Porta di Filadelfia"(Amman), uno dei quattro ingressi che si aprivano nella città muraria
del I secolo d.C. Da qui, si accede all'area monumentale della città: la Piazza Ovale:
straordinaria costruzione lunga 90mt. e larga 80mt; il Tempio di Zeus e il Teatro Meridionale,
gioiello dell'acustica, dai quali spalti si gode una splendida vista sull'intero sito. Si raggiungerà
l'area in cui sono state riportate alla luce alcune chiese di epoca bizantina: San Giovanni e
San Giorgio, costruite tra il 529 e 533 d.C. e la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano, eretta nel 533.
Si procede con la visita della Cattedrale, il Tempio di Artemide, adornato con le raffinate
colonne corinzie, il Teatro Nord, anticamente impiegato per audizioni di musica e poesia e il
Cardo Maximus, larga strada porticata, con 250 colonne in stile corinzio. Rientro in Amman.
Cena e pernottamento.
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1° giorno: Martedì 06 Aprile 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino per imbarco sul volo RJ 102 della
Royal Jordanian Airways. Pasti a bordo. Arrivo ad Amman alle ore 20.05 locali, incontro con il nostro
assistente che provvederà al rilascio del visto consolare. Trasferimento in Albergo. Cena &
Pernottamento.
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3° giorno: Giovedì 08 Aprile 2021
MADABA - MONTE NEBO – PETRA ( Wadi Musa)
Colazione. Partenza verso Madaba, nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la
raffinatezza grafica e le allitterazioni simboliche. Si distingue la "Mappa della Terra Santa",
scoperta nel 1897 e conservata nella Chiesa di San Giorgio; tale mosaico, risalente al 560 d.C.,
e' un eccezionale documento di geografia biblica, che riproduce oltre 150 località, scritte in
Greco e in diverso colore in base alle caratteristiche del luogo. Inoltre Madaba, famosa per la
manifattura dei cromatici tappeti, è apprezzata per la ricchezza di altri siti, raccolti in un Parco
Archeologico. Pranzo a Madaba.
Procediamo con la visita del Monte Nebo. Sulla cima del Monte Siyagha (il biblico Psyga) sulle
rovine di un monastero di epoca bizantina, l'Ordine dei Francescani della Custodia di
Terrasanta, hanno eretto il Santuario di Nebo, o Memoriale di Mose'. Qui Mose' sosto' in
contemplazione della Terra Promessa e lo assunse come luogo della sua tomba. Sul viale
d'accesso al Santuario si trova la famosa statua monolitica in pietra alta 6 mt. che rappresenta
"Il Libro dell’Amore fra le Genti" creato dallo scultore italiano Vincenzo Bianchi. Un altro artista
italiano, Gian Paolo Fantoni, ha realizzato un monumento in bronzo raffigurante un serpente
attorcigliato ad un bastone. Proseguimento verso Petra (Wadi Musa). Albergo. Cena e
Pernottamento.
ATTIVITA` OPZIONALI - PETRA BY NIGHT. Lo spettacolo e' tri settimanale: ogni Lunedi', Mercoledi'
e Giovedì si possono acquistare i biglietti presso la direzione del Parco Naturale di Petra
(chiedete info alla vostra guida ). L'orario di inizio e' alle 8:30 pm (locali) e termina alle 10:20
pm. E' una visita che conduce il visitatore lungo un percorso illuminato da candele, con il
sottofondo di musica locale, lungo il centro storico di Petra. Si rende noto che lo spettacolo
puo` essere sospeso senza preavviso.
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4° giorno: Venerdì 09 Aprile 2021
PETRA: LA VISITA
Colazione. Giorno dedicato interamente alla visita della città Nabatea, scavata nella roccia e
dalle caratteristiche proprieta' cromatiche. Unica al mondo per la sua bellezza e per le
vestigia di varie epoche, offre tanto da esplorare: tombe monumentali, scalinate, palazzi,
templi, graffiti e molto di piu'. Si entra dall'ingresso principale per visitare la Tomba del Triclinium
e la Diga Nabatea. Procediamo lungo il famoso
Siq, una spettacolare gola, stretta tra due
ripide pareti d'arenaria multicolore,di fatto,
l'ingresso tradizionale di Petra. Si procede con la
visita dei siti di questa incantevole Citta', un tempo caduta nell'oblio e riportata alla luce dallo
svizzero Burkhardt nel 1812. Incontriamo il famoso "Al-Khaznah", il Monumento del Faraone,
noto per un'antica tradizione secondo la quale un faraone vi avrebbe nascosto un tesoro, poi
verso il Siq esterno , la via delle Facciate si procede verso il Teatro, interamente scavato nella
roccia, ed eretto al posto di un cimitero. Entriamo nell'area nota come Al-Khubthah dove si
staglia un meraviglioso insieme di edifici dalla facciata scolpita: Le Tombe Reali, la Tomba
Dell'Urna, la Tomba della Seta, la Tomba Corinzia. Seguono poi Il Ninfeo, il Cardo, il Grande
Tempio e il Tempio della Fanciulla. Pranzo nel sito Cena e Pernottamento in Albergo.

Forza7 di Etrusca viaggi s. r .l - Reg. Ditte 72077 - P IVA 00725960496 - Cap. Soc. € 135.493,00 I.V
Sede di Rosignano - CAP 57016 Via Aurelia, 338 Tel. 0039.0586.794197 – Fax 0039.0586.794603
Filiale di Cecina – Cap 57023 C.so Matteotti 54 Tel. 0586. 794197 – 794147
web@forza7.eu www.viaggiforza7.it - IATA 3820517_1

Jul 05th 2020
4° giorno : Sabato 10 Aprile 2021
LA PICCOLA PETRA - WADI RUM
Colazione. Visita presso i dintorni di Petra: "Al-Bayda", le rovine dell’antico villaggio di Al Beida
risalgono a circa 9000 anni fa e sono, assieme a Gerico, uno dei siti archeologici più antichi nel
Medio Oriente. Gli scavi hanno rivelato l’esistenza di sei diversi livelli di abitazioni neolitiche e di
un livello sottostante risalente al Mesolitico. Al di fuori del centro urbano è stata trovata la
necropoli con le tombe rupestri dei nabatei. Le carovane provenienti dalle spiagge
dell'Hadramauth, nel sud dell'arabia, arrivavano a Petra dopo un viaggio di 2000 chilometri e
della durata di 2 mesi circa. Le carovane alzavano le tende in un’ ampia valle tra altopiani
coltivati e circondata da alte pareti che davano protezione dal vento. Questo luogo si
chiamava Siq Al Barid. Partenza verso Wadi Rum. E' il piu' esteso e stupefacente deserto della
Giordania, spettacolare, senza tempo. Un dedalo di formazioni rocciose, che si ergono dal
nulla svettando sopra i piccoli villaggi dei beduini. Pranzo presso ristorante locale. Esplorazione
del deserto Giordano in Jeep 4X4, visitiamo i luoghi piu` significativi del Wadi Rum il Villaggio di
Rum, le fonti di Lawrence d'Arabia, le iscrizioni rupestri, e quant’altro questo magnifico deserto
nasconde. Cena e pernottamento in campo con tende con annessi servizi privati.

5° giorno: Domenica 11 Aprile 2021
WADI RUM - BETANIA - MAR MORTO
Colazione. In mattinata visita a Betania dove Giovanni viveva al tempo in cui battezzò' Gesù. 2000 anni
più tardi, gente di tutto il mondo raggiunge questo luogo per essere battezzata. Anche papa Giovanni
Paolo II vi si recò' in visita, durante il pellegrinaggio compiuto in Terra Santa, all'inizio del nuovo Millennio.
Rientro ad Amman. Pranzo. Nel pomeriggio, Proseguimento per la sistemazione in Hotel sulle rive del Mar
Morto. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Lunedì 12 Aprile 2021
MAR MORTO
Colazione. Mattina dedicata al relax mare sulle rive del Mar Morto 410 metri al di sotto del
livello del mare. Pranzo in hotel . Pomeriggio a disposizione per attività balneare sulla Spiaggia
dell’Hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Martedì 13 Aprile 2021
Prima colazione in hotel. Alle 7:45 a.m. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale Queen Alia di
Amman per la partenza verso l’Italia con volo Royal Jordanian delle ore 11.45. Arrivo a Roma
Fiumicino alle ore 14.35 e trasferimento al luogo di origine.

In AMMAN

Nel MAR MORTO

In Wadi Musa (Petra)

In Wadi Rum

4*+5
*

Sadeen Hotel 4*

Crowne Plaza Hotel &
Resorts 5*

Petra Moon Hotel 4*

Hassan Zawaideh
Luxury Desert Camp

(Presso il sito)

Sistemazione negli alberghi sopra menzionati su disponibilità`, o in similari
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HOTELS
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Nb: Il programma potrebbe subire piccole variazioni di ordine, garantendo sempre le stesse visite
indicate.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PARTECIPANTI)
IN CAMERA DOPPIA

EURO

1.595,00

IN CAMERA SINGOLA

EURO

1.915,00

N.B.: LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI CAMBI USD/EURO 1,06. VERRA’ NOTIFICATO ADEGUAMENTO VALUTARIO 20 GG PRIMA
DELLA PARTENZA

LE QUOTA INDICATE COMPRENDONO QUANTO SEGUE:















Volo di lin e a a/r in c la sse t uri stic a.
Fran c h igia b agag lio k g.23 p. p. da st iva.
As s icur azi one s ani t a r i a -m ed i c o b agagl i o a nnull am ent o
Ac c ogli en za & Assi ste n za in Ae rop or t o.
Ac c om pag n at or e d all’It alia p er tutt o il vi aggio.
7 n ot ti Sis te ma zion e in alb e rgo 4*+5* Su B ase : Colazion e -C e n a.
5 Pran zi pr e s s o Ri s to r an t i l oc al i + 1 p ra n z o al Ma r M or t o H o t el .
G ui d a Parl an t e I tal i a n o pe r t ut t o il t o ur .
Trasporto e Trasfe rime n ti con bus G.T. p rovvis ta d i A/C c on aut ista parlan te li n gua
in gle se .
L’in gre sso a i sit i e ai m us ei m e n zion ati n el programm a/J or da n Pass .
Je ep Sa fari in W a di Rum ( d ura ta c a. 2 ore )
Visto di In g re sso g ra tuito c on i l Jord an Pass.
Kit da via ggio e gui da il lustr at a.

LE QUOTE NON COMPRENDONO QUANTO SEGUE:
Bi glie tto d ella Pet ra By Nigh t e la vis ita a Be t an ia.
Il T r as fer i mento per L ’a e r op o r t o di Ro ma Fi um ic i no a/r
T as s e aer opor t uali c a lc ol at e all a da ta del 6 dicem b r e i n
€
2 80, 00 pp. *
Past i e Be van d e n on me n zion at e.
Visite /at tivi tà opzion ali/Mu s ei , n on e splic it ame n t e in se riti n e l program m a.
Spe se pe rson ali.
M ance: ci r ca 40 E u r o a p e r s o na d a cons egna r e al l a G uida al m om ent o del l’
ar r i vo.
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*: le tasse aeroportuali saranno oggetto di riconferma 30 gg prima della partenza
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NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI : Passaporto in originale con validità residua di almeno 6 mesi

Giordania
Codice paese: JO
Capitale: AMMAN
Popolazione: 9.900.000
Superficie: 88.778 Km²
I Nostri voli : Con Royal Giordanian Airlines
RJ 102 G 06 APRILE ROMA AMMAN
15.35
RJ 101 G 13 APRILE AMMAN ROMA
11.45

20.05
14.35

Il visto di ingresso verrà rilasciato all’arrivo in aeroporto dal nostro incaricato
In Giordania fa molto caldo, ci vogliono assolutamente dei vestiti leggeri per sopportare le
temperature. Scegli però abiti che coprano le braccia e le gambe. Portati anche qualcosa per
coprirti di sera. Può far fresco, persino freddo di notte nel deserto. Per i tuoi bagni nel mar Morto,
ti servirà un costume da bagno. Raccomandiamo cappello, occhiali ad sole, scarpe comode
con suola di carrarmato, scarpette di gomma per entrare nelle acque del mar morto evitando i
cristalli del sale.
presso hotel e ristoranti e nei principali negozi. Le botteghe e i negozi più piccoli preferiscono il
pagamento in contanti nella valuta Giordana, essenziale se volete effettuare acquisti nei tipici
souk. Potete effettuare il cambio direttamente all’arrivo, anche in hotel.
LINGUA
L'arabo è la lingua ufficiale della Giordania, ma l'inglese è ampiamente diffuso, soprattutto nelle
città. Molti giordani hanno viaggiato o studiato all'estero e per questo motivo il francese, il
tedesco, l'italiano e lo spagnolo sono comunque diffuse sebbene in misura minore.
Nome Moneta: Dinaro Giordano
Codice Moneta: JOD
1 Euro = 0.8206 Dinaro Giordano
1 Dinaro Giordano = 1.2186 Euro
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Il prefisso telefonico internazionale della Giordania è 962, preceduto (chiamando dall’Italia) dallo 00 e seguito
dall’indicativo della città o dal numero di cellulare senza lo 0. Per chiamare dalla Giordania in Italia, invece, bisogna
comporre lo 0039 seguito dal numero che si intende raggiungere. Se all’interno della Giordania si chiama una località
diversa da quella in cui ci si trova, bisogna comporre il prefisso della località prima del numero. Per informazioni
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Telefonare:

Jul 05th 2020
sull’elenco telefonico locale: per Amman comporre il 121 (gratuito) o 195; informazioni sui numeri internazionali allo
0132. A causa della diffusione dei telefoni cellulari, sono sparite dalla circolazione le schede telefoniche che
permettevano di chiamare dalle cabine pubbliche. Dunque l’unica alternativa al cellulare risulta telefonare dagli
alberghi o presso alcuni uffici postali che offrono il servizio (centro di Amman, Madaba, Aqaba, Petra). Chiamare da
un’abitazione privata durante l’intera giornata di venerdì, o la sera dopo le 22 (telefonate internazionali) o dopo le 20
(telefonate locali), consente un risparmio pari a circa il 40% del prezzo intero. Un minuto di conversazione con l’Italia
da un telefono fisso privato, a tariffa piena si aggira sul dinaro. Molto più costoso chiamare dagli alberghi, molti dei
quali applicano una tariffa minima di 3 minuti. Questa va pagata per intero anche se si parla per pochi secondi, o se
ci si sbaglia di numero o se risponde una segreteria telefonica. Ogni minuto successivo ai primi 3 viene addebitato
singolarmente. Tre minuti di conversazione dagli hotel costano circa 10 JOD. È sempre consigliabile informarsi presso la
reception o l’operatore della tassazione minima e della tariffa applicata. Il sistema di roaming internazionale è
vigente e ben funzionante: i cellulari italiani abilitati alle chiamate internazionali possono telefonare in Italia
componendo il prefisso 0039 e possono chiamare numeri locali omettendo il prefisso internazionale. Le chiamate
ricevute sui cellulari italiani all’estero vengono addebitate in parte al ricevente. Chiamare dal proprio cellulare verso
l’Italia (ma anche ricevere chiamate) non è molto economico (ci si può informare prima della partenza presso il
proprio gestore). Gratuita la ricezione di SMS, mentre l’invio viene addebitato con una leggera maggiorazione per il
gestore locale. Alcune delle compagnie che gestiscono la telefonia mobile in Giordania (Zein, Orange) offrono ai
visitatori la possibilità di acquistare una linea telefonica prepagata temporanea per il periodo del soggiorno: Zein, per
esempio propone una prepagata chiamata Visitors che consente di avere immediatamente un numero attivo per la
durata determinata di 100 giorni; si acquista presso i numerosi rivenditori.

In molti Hotel è disponibile il collegamento WI Fi
MANCE E COSA FARE
E’ consuetudine prevedere mance per il personale che sta lavorando per voi, per i facchini, le
guide, gli autisti. Prevedere euro 35.00 per persona per l’intero viaggio. L’importo verrà raccolto
dal vostro accompagnatore.









Offrite una piccola mancia ai camerieri, approssimativamente il 10% del conto (a meno
che il servizio non sia incluso).
Arrotondate il prezzo di una corsa in taxi quando pagate l'autista.
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Stringere la mano quando si incontra una persona; le donne che indossano il velo
potrebbero non contraccambiare.
Quando avete finito di bere la vostra tazza di caffè arabo, scuotete la vostra tazza per far
capire che non desiderate berne ancora.
Se invece desiderate altro caffè, allungate semplicemente la tazza alla persona che sta
servendo.
Accettate il caffè arabo che vi viene offerto perché il caffè rappresenta un'importante
simbolo culturale di ospitalità, e viene sia offerto che accettato come atto di reciproca
amicizia.
Portate sempre con voi degli spiccioli perché molti giordani solitamente non hanno il resto
giusto.
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 Contrattate sul prezzo con i commercianti quando fate shopping.
 Indossate un abbigliamento sobrio quando visitate aree pubbliche in Giordania.
 Gli arabi tendono a stare a una distanza leggermente più ravvicinata quando parlano
con gli altri rispetto agli occidentali.
 Potete consumare liberamente bevande alcoliche, ma non all'interno di aree pubbliche.

Cosa Non Fare
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Non interrompete e non passate davanti ad un musulmano che sta pregando in un luogo
pubblico.
Non consumate cibo, bevande o sigarette in luoghi pubblici durante il mese sacro del
Ramadan.
Non indossate abiti provocanti quando passeggiate all'aperto.
Non fatevi prendere dal panico se una persona appena conosciuta vi dà un bacetto
sulle guance quando vi saluta: per tradizione, gli arabi si baciano su entrambe le guance
come gesto affettuoso di benvenuto e di amicizia.
Non sentitevi a disagio se la gente del posto insiste a farvi mangiare anche quando siete
sazi: per tradizione, gli arabi considerano il cibo come un'importante simbolo di ospitalità,
generosità e amicizia, meglio se abbondante!
Non sentitevi in obbligo di dare la mancia al tassista: non è richiesta anche se
certamente apprezzata.
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