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REGNO DI GIORDANIA

L’ALBA DEL NUOVO ANNO NEL WADI RUM E LA MAGIA DELLA CITTA’ PERDUTA DI PETRA

Premessa

Sono passati esattamente due anni dal mio sopralluogo in terra giordana, l’ultimo in terra straniera

prima del covid. Due anni in cui tutto è cambiato e non certo in meglio.

Ma ora possiamo finalmente tornarci. E se sempre più forte è il desiderio di lasciarci tutto alle

spalle e ricominciare, per chi ha il viaggio nel DNA come me è difficile immaginare un migliore

inizio di un viaggio in uno dei luoghi più affascinanti della terra.

E’ da questo desiderio di libertà che nasce l’idea di festeggiare quella che speriamo essere l’alba di

una nuova era nel magico deserto del Wadi Rum.

Per saperne di più sulla Giordania di Latitude 180°

a) Miniguida sulla Giordania

b) Fotoracconto del mio sopralluogo di dicembre 2019
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La genesi del viaggio: un percorso non privo di ostacoli

E’ sotto gli occhi di tutti. La situazione internazionale derivata dal covid è in continuo mutamento e

le decisioni spesso discutibili sulla riapertura o meno delle frontiere hanno provocato l’assalto alla

baionetta verso le poche mete di nuovo aperte al turismo.

Ciò è accaduto anche in Giordania, provocando una competizione feroce e, per chi come noi non

ha ottenuto i posti in prima fila, un notevole aumento dei costi. Vista la situazione, la soluzione più

saggia sarebbe stata forse quella di proporre un normale tour del paese in collaborazione con altri

operatori.

Con quale risultato? Quello di un viaggio classico, di quelli che potete trovare in tanti cataloghi,

magari con un grande bus, strutture spesso anonime e tappe più o meno forzate, ma certo, d’altro

canto anche un buon rapporto qualità prezzo e quelle “rassicurazioni” che tanto ci confortano in

questo momento storico.

Ma viaggiare per me significa altro: un piccolo gruppo con cui scoprire il paese in punta di piedi e

con il tempo giusto per lasciarsi rapire dalle emozioni.

Era evidente che dovevo trovare un’altra soluzione, c’era da festeggiare una rinascita, doveva

essere un viaggio unico, non un semplice viaggio da catalogo.

E così ho pensato al viaggio che ora vi propongo.

Le peculiarità e gli indimenticabili del viaggio

Dall’esigenza di tenere insieme le prerogative di un viaggio per un piccolo gruppo con la solidità

che in un momento di tale incertezza solo chi ha spalle ben robuste può garantire, nasce un viaggio

su misura realizzato in partnership con l’operatore Le Vie Del Nord.

Un viaggio in cui, anche se per pochi giorni, ho voluto regalarci la rara occasione di avere tutto il

tempo per riassaporare il gusto della libertà, lasciarci sporcare dalla polvere del mondo e tornare a

vivere quelle esperienze ed emozioni che sembravano ormai un lontano ricordo.

Ecco allora in sintesi l’essenza del viaggio:

1) Solo due tappe, di gran lunga le più affascinanti, il meraviglioso deserto del Wadi Rum e la

magica città perduta di Petra, da vivere con tutt’altro passo rispetto al turista frettoloso del

tutto e subito.

2) L’esclusività del piccolo gruppo unita all’assistenza del grande: un piccolissimo gruppo

(massimo 6 persone), un accompagnatore/autista (io) sempre a disposizione e le guide

locali dove necessarie (sia nel deserto che a Petra).
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3) Tende beduine dove immergersi nella magica atmosfera mediorientale e conoscere le

tradizioni del posto invece di anonime stanze d’albergo.

4) Attività ed escursioni esclusive: un’intera giornata in 4x4 dedicata alla scoperta del Wadi

Rum fino alle sue più lontane propaggini; la visita guidata di Petra in notturna; l’ingresso a

Petra alla maniera dei beduini, dalla cosiddetta “back way”, provenendo dall’affascinante

Piccola Petra; La cena e la magia di un capodanno sotto le stelle nel deserto; La visita

guidata della città perduta di Petra con incluse sia le tappe irrinunciabili sia i templi meno

conosciuti.

5) Il massimo grado di tutela offerto attualmente dalle compagnie assicurative per essere

sempre tranquilli e garantiti, in qualsiasi evenienza, anche nell’attuale clima di incertezza.

6) Un prezzo chiaro, senza sorprese, che include già la stragrande maggioranza dei costi

Per chi è questo viaggio

Iniziamo dalla cosa più importante.

Non è un viaggio per tutti e soprattutto non è per chi cerca solo un viaggio last minute di

capodanno al costo più basso possibile. Servizi esclusivi e qualità costano e fornirveli è stata la mia

scelta.

Ora, messo in chiaro per chi non è, diciamo per chi è.

E’ un viaggio per quei grandi viaggiatori che, pur se per pochi giorni, stanchi dell’abbuffata di

slogan su “l’Italia è il paese più bello del mondo, viaggiate in Italia, etc. etc.”, vogliono tornare a

provare quella sensazione di straniamento e quel brivido che corre lungo la schiena che solo il

viaggiare in terre lontane e diverse da casa nostra riesce a trasmettere.

E’ un viaggio per quelli che sentono di voler vivere qualcosa di speciale che li faccia di nuovo

emozionare e sia capace di proiettarli in un altro mondo, un mondo dai contorni sfumati, irreali,

fuori dal tempo.

E’ infine un viaggio per tutti coloro che volendo tornare a rivivere queste emozioni, sappiano dare

il giusto valore ad ognuna delle sei peculiarità sottolineate al paragrafo precedente.

Se ti riconosci in questo tipo di viaggiatore, allora questo viaggio è per te, continua a leggere e

scopri quei dettagli che lo rendono speciale.
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Itinerario

1° GIORNO (29 DICEMBRE): ITALIA – AMMAN

Partenza dall’Italia con volo di linea per Amman. Noleggio minivan e sistemazione in hotel.

2° GIORNO (30 DICEMBRE):  AMMAN - DESERTO DEL WADI RUM

Partendo di buon mattino verso il sud possiamo decidere se visitare uno degli affascinanti castelli
dei crociati lungo il percorso (Kerak o Shobak). Arriviamo nel Wadi Rum nel pomeriggio dove
prendiamo alloggio nel nostro campo tendato beduino e ci godiamo la magia del nostro primo
tramonto nel deserto.

3° GIORNO (31 DICEMBRE): DESERTO DEL WADI RUM

Con il fuoristrada guidato da un’esperta guida beduina ci addentriamo in uno dei deserti più
affascinanti del mondo. L’alternarsi di incredibili formazioni rocciose, canyon e dune di sabbia ci
lascerà senza fiato. Impagabile la possibilità di poterci allontanare dalle aree più battute avendo a
disposizione l’intera giornata per riempirci gli occhi di tanta meraviglia fino a raggiungere le aree
più remote del deserto. Ma è arrivato il momento di salutare il 2021, probabilmente senza
neanche tanta nostalgia, e dare finalmente il benvenuto al nuovo anno con il classico cenone in un
campo tendato rischiarato dalla magia del cielo stellato del deserto. Che volere di più?

4° GIORNO (1 GENNAIO): DESERTO DEL WADI RUM - PICCOLA PETRA - PETRA

In mattinata ci trasferiamo nel suggestivo sito archeologico di Piccola Petra. Nonostante le
dimensioni molto più ridotte rispetto alla sorella maggiore, conserva intatto il fascino della città
perduta per secoli nel deserto roccioso e addentrarsi nel suo stretto canyon mentre il sole riflette i
suoi raggi sui templi scavati nella roccia non può non lasciare a bocca aperta anche il viaggiatore
più navigato. Ma ecco l’imbrunire e l’approssimarsi di una delle attività più affascinanti del nostro
tour: la visita guidata di Petra in notturna. Ci sentiremo proiettati in un mondo senza tempo, tanto
più lontano dal nostro quanto più ci addentreremo nella città e per un attimo il mondo sarà solo il
qui e ora. Pernottamento in campo tendato.

5°GIORNO: PETRA - AMMAN - VOLO PER L’ITALIA

Di buon mattino incontriamo la nostra guida locale che ci condurrà a Petra attraverso la
cosiddetta “back door”. Magnifici paesaggi accompagneranno il percorso e i nostri sforzi verranno
coronati dalla conquista del Monastero, uno dei luoghi simbolo, nonché l’inizio della visita della
città. Innumerevoli sono i luoghi di interesse, primo fra tutti il Tesoro del Faraone raggiunto dal Siq,
il mitico canyon immortalato da tanti film, ma oltre agli imperdibili cercheremo di regalarci del
tempo per raggiungere almeno uno dei templi più lontani, meno visitati ma non per questo meno
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affascinanti. Nel tardo pomeriggio partenza in direzione dell’aeroporto di Amman e volo notturno
per l’Italia.*

*Potrebbe anche essere deciso di non percorrere il sentiero che da Piccola Petra porta a Petra

attraverso la cosiddetta “back door” al fine di privilegiare la visita ad altre aree della città.

6° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA

Al mattino arrivo in Italia e fine del tour.
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Scheda tecnica

Data di partenza:

29 dicembre 2021 - 3 gennaio 2022

Durata viaggio:

6 giorni - 5 notti (di cui 1 in volo)

Tipologia: viaggio in piccolo gruppo con Riccardo come tour leader.

Cosa facciamo: Escursioni nel deserto in fuoristrada, visite in siti archeologici e camminate

Pernottamento: campi tendati e hotel ad Amman.

Trasporti: Minivan guidato da accompagnatore e fuoristrada nel deserto guidato da autista locale

A cura di: Idea e progetto di viaggio di Latitude 180° in collaborazione con il tour operator Le Vie

del Nord e l’agenzia di viaggi Enterprise srl di Pesaro.
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Quota viaggio

Quota:

● 2250,00 € (minimo 6 partecipanti)

Supplemento singola per l’intero viaggio (previa verifica della disponibilità e soggetto a

riconferma): 365 €

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): 220 €

La quota comprende

- voli di linea LUFTHANSA/AUSTRIAN Roma Fco-Bologna/Amman/ Roma Fco-Bologna via

Europa, in classe turistica (in voli in partenza da altre città devono essere quotati) con

franchigia bagaglio 23 kg.

- Sistemazione in hotel 4 stelle per una notte ad Amman in camera doppia con servizi privati;

Sistemazione per due notti nel deserto del Wadi Rum e per una notte a Petra in campo

tendato in tenda con servizi privati.

- Trattamento di pernottamento e prima colazione ad Amman e di mezza pensione nei campi

tendati nel Wadi Rum e a Petra, compresa 1 cena di Capodanno nel Wadi Rum (bevande

escluse).

- Noleggio minivan tipo Hyundai H1 o similare, 7 posti o similare

- Accompagnatore/autista dall’Italia per tutta la durata del viaggio

- Escursioni e visite guidate come da programma

- Ottenimento visto consolare giordano (previa invio copia del passaporto dei clienti con

validità minima residua di 6 mesi)

- Assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk, viaggi rischi zero,

assicurazione VACANZE EXTRA

- Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende

● Tasse aeroportuali

● Spese apertura pratica

● Facchinaggio in aeroporto e in hotel

● Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere

● Supplementi, visite ed escursioni facoltative
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● Tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende”

IMPORTANTE

Nota del tour operator Le Vie del Nord: le quote possono subire delle variazioni in base alla

disponibilità dei vettori e negli alberghi. Saremo in grado di sottoporVi la quotazione esatta e

definitiva solo al momento della richiesta di opzione da parte Vs. sui voli e sui servizi e la

conseguente riconferma da parte dei vettori e dei corrispondenti locali.
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Assicurazioni incluse nel pacchetto

1) ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI

LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di

assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.

Tale pacchetto assicurativo, comprende:

● Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio

● Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo

oggettivamente documentabile

● VIAGGI RISCHIO ZERO

per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

2) ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:

VACANZEXTRA

LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una

SPECIALE polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e

viaggiare senza incertezze!

Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»

· Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo

sanitario, quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio

· È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri

pacchetti

· Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite

il nostro tour operator) così che in un’unica formula avrai tutte le garanzie

indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
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Documenti personali e formalità sanitarie

DOCUMENTI: passaporto valido in corso di validità (validità residua 6 mesi)

VISTI: visto giordano

FORMALITÀ SANITARIE: in base alle chiusure / aperture dei confini a causa della pandemia di

COVID-19. Controllare SEMPRE la situazione della destinazione scelta su:

http://www.viaggiaresicuri.it/

OBBLIGHI GENERALI: Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di

imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

(a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e

consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente link

https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf.

Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata

che esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman,

Bahrain, Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia),

Turchia, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e

Canada.

Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra la durata del soggiorno.

Qualsiasi viaggiatore che fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto a una multa

fino a un massimo di 10.000 JOD.

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE: A partire dal 20 gennaio 2021 è possibile

fare ingresso nel Paese a condizione di:

- disporre di un risultato negativo di un test PCR effettuato con esito negativo nelle 72 ore prima

della partenza;

- effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto.

Nel caso in cui entrambi i test PCR diano esito negativo, non sarà necessario sottoporsi ad

isolamento dopo l’arrivo nel Paese. In caso di esito positivo, occorrerà trascorrere un periodo di 7

giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test a proprie spese al settimo giorno.

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR.
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