
                                

In collaborazione con 

COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT –––– COELUM COELUM COELUM COELUM    ––––        

                 GiordaniaGiordaniaGiordaniaGiordania                 

…..il crocevia del medio oriente 
                 

 

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dal DESERTOOSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dal DESERTOOSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dal DESERTOOSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dal DESERTO    
 

22228888 settembre / 0 settembre / 0 settembre / 0 settembre / 05555    ottobrottobrottobrottobreeee 20 20 20 2011110000    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spettacolo della natura eLo spettacolo della natura eLo spettacolo della natura eLo spettacolo della natura edddd il prodigio degli uomini il prodigio degli uomini il prodigio degli uomini il prodigio degli uomini    
Una nazione piccolissima con confini decisi a tavolino dagli alleati alla fine dell’ultima 
guerra mondiale, senza petrolio e con il peso gravoso dei rifugiati palestinesi è tuttavia 

una delle società più vivaci e progressiste del mondo arabo. Dal brulicante centro urbano di Amman, 
agli antichissimi e selvaggi panorami del Wadi Rum, con pernottamento in campo tendato; 

da Petra a Madaba, la città dei mosaici, dal Mar Morto ai castelli nel deserto, tra cui spicca Amra, dai 

brillanti affreschi e splendidi mosaici. Un viaggio emozionante e memorabile. 
 

1° giorno1° giorno1° giorno1° giorno,,,,    mmmmaaaarrrrtttteeeedì dì dì dì 22228888/0/0/0/09 9 9 9 ––––    BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA    ////    AAAAQQQQAAAABABABABA    

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto ad 

Aqaba. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno2° giorno2° giorno2° giorno,,,,    mmmmeeeercolercolercolercoledìdìdìdì    29292929/0/0/0/09999    ––––    AAAAQABA / PETRA / QABA / PETRA / QABA / PETRA / QABA / PETRA / WADI RUMWADI RUMWADI RUMWADI RUM    

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di 

PetraPetraPetraPetra, detta "la città rosa" e dei suoi monumenti scavati nella 

pietra. Pranzo in ristorante e, al termine delle visite, 

proseguimento per il Wadi Rum. Sistemazione in campo tendato, 

cena e pernottamento. In serata, osservazioni astronomiche 
facolatative.    
 

3° giorno,3° giorno,3° giorno,3° giorno, giovedì 30/09  giovedì 30/09  giovedì 30/09  giovedì 30/09 ––––    WADI RUMWADI RUMWADI RUMWADI RUM    

Prima colazione al campo ed intera giornata di visite guidate nel 

Wadi RumWadi RumWadi RumWadi Rum, il deserto conosciuto come la “valle della luna”, 

attraversato nei secoli dalle carovane dei Nabatei che dalla Penisola Arabica si dirigevano verso il Mediterraneo. Il 

paesaggio è spettacolare ed è un susseguirsi di distese di sabbia con sfumature dal rosa al rosso fuoco che si 

alternano a pinnacoli pietrosi e a formazioni di roccia calcarea incredibilmente sagomate nel corso dei secoli 

dall’erosione del vento e prima ancora da quella delle acque che lo ricoprivano in epoche remote. Pranzo in corso 

di visite, cena al campo e pernottamento. In serata, osservazioni astronomiche facolatative.    



    

    

    

4° giorno, 4° giorno, 4° giorno, 4° giorno, venerdìvenerdìvenerdìvenerdì 01/ 01/ 01/ 01/10101010    ––––    WADI RUMWADI RUMWADI RUMWADI RUM /  /  /  / KERAK / KERAK / KERAK / KERAK / MADABA / MADABA / MADABA / MADABA / MONTE MONTE MONTE MONTE NEBO / ANEBO / ANEBO / ANEBO / AMMMMMMMMAAAANNNN    

Prima colazione in hotel e successiva partenza per la città fortificata di 

KerakKerakKerakKerak. Proseguimento per MadabaMadabaMadabaMadaba, famosa per gli stupendi mosaici, e 

visita alla chiesa ortodossa di San Giorgio che conserva il mosaico 

raffigurante la carta della Palestina. Pranzo in ristorante e 

proseguimento per Monte NeboMonte NeboMonte NeboMonte Nebo, da dove si potrà godere una 

splendida panoramica sul Giordano e Gerusalemme. 

All’arrivo ad Amman, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena 

e pernottamento. In serata, osservazioni astronomiche facolatative. 
 

5° giorno, 5° giorno, 5° giorno, 5° giorno, sabato 02sabato 02sabato 02sabato 02/10 /10 /10 /10 ––––    CASTELLI DEL DESERTOCASTELLI DEL DESERTOCASTELLI DEL DESERTOCASTELLI DEL DESERTO    

Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta dei CastelliCastelliCastelliCastelli del VII secolo: l'imponente fortezza di Kaharana, 

di Amra con le sue pitture e di Azrak dove il leggendario Lawrence d'Arabia fissò il suo quartier generale. Pranzo in 

ristorante in corso di visite e, nel pomeriggio, rientro ad Amman per una visita panoramica della città. Cena e 

pernottamento in hotel. In serata, osservazioni astronomiche facolatative.    
    

    

6° giorno, domenica 036° giorno, domenica 036° giorno, domenica 036° giorno, domenica 03/10 /10 /10 /10 –––– A A A AMMAMMAMMAMMANNNN    / / / / JERASH JERASH JERASH JERASH / / / / AAAAJLUNJLUNJLUNJLUN / / / / AMMAN AMMAN AMMAN AMMAN     
Prima colazione in hotel e successiva partenza per JerashJerashJerashJerash con visita 

delle splendide rovine risalenti al periodo romano. Proseguimento per 

AjlunAjlunAjlunAjlun e per il famoso castello arabo di Qalaat al Rabad, noto come 

"fortezza di Saladino". Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine 

della giornata, rientro ad Amman per la cena ed il pernottamento in  

hotel. In serata, osservazioni astronomiche facolatative. 
 

 

7777° giorno° giorno° giorno° giorno,,,,    lunlunlunlunedì edì edì edì 00004444////11110000    ––––    AAAAMMAMMAMMAMMANNNN / ARAQ EL AMIR /  / ARAQ EL AMIR /  / ARAQ EL AMIR /  / ARAQ EL AMIR / MAR MORTO / AMAR MORTO / AMAR MORTO / AMAR MORTO / AQQQQAAAABABABABA    

 Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione a Wadi Wadi Wadi Wadi Es Sir, Es Sir, Es Sir, Es Sir, anell’area a sud-ovest di Amman. Visita 

guidata del sito archeologico di Araq El AmirAraq El AmirAraq El AmirAraq El Amir dove sono stati scavati 

vari livelli di insediamenti, i più antichi datati 4000 anni a.C.. Vi sono 

anche i resti di una porta monumentale, su cui è scolpito un leone 

rampante, e le strutture del Qasr el’Abd, un edificio risalente al II 

secolo a.C. con le figure di due grandi felini scolpiti, uno dei quali, con 

la bocca aperta, aveva la funzione di fontana. Dopo il pranzo, si 

scende sulle rive del Mar MortoMar MortoMar MortoMar Morto, un lago situato tra Israele e la 

Giordania. Chiamato anticamente "Asfaltide", il mar Morto si trova 

nella depressione più profonda della Terra, a 413 metri sotto il livello 

del mare. Lungo 76  km e largo 16 ha una superficie di 650  km². 

L'acqua è troppo salata e questo non consente alcuna forma di vita 

fatta eccezione per i batteri: da qui il nome mar Morto. 

Proseguimento per Aqaba, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

 

8888° giorno° giorno° giorno° giorno,,,,    mmmmaaaarrrrtetetetedì dì dì dì 00005555////11110000    ––––    AAAAQQQQAAAABABABABA    / / / / BOBOBOBOLLLLOGOGOGOGNNNNAAAA    

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e la 

successiva partenza del volo speciale diretto a Bologna. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi.    

 

 

Il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore, senza nulla togliere all'esecuzione dello 

stesso. 

 

 

 
 

OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (OPERATIVO AEREO (da riconfermareda riconfermareda riconfermareda riconfermare))))    

28/09 BOLOGNA (h. 15.20) – AQABA (h. 20.30)  IG 1808 (Eurofly) 

05/10 AQABA (h. 21.20) – BOLOGNA (h. 02.55)  IG 1808 (Eurofly) 
 

 
 



 

QUOTA INDIVIDQUOTA INDIVIDQUOTA INDIVIDQUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25UALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25UALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25UALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 persone persone persone persone        € € € € 1.191.191.191.190000,00,00,00,00    

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 22220 persone0 persone0 persone0 persone        € € € € 1.21.21.21.222220000,00,00,00,00 
 

 

SUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLASUPPLEMENTO SINGOLA            € € € € 245245245245,00,00,00,00    
 

QUOTA D’ISCRIZIONE QUOTA D’ISCRIZIONE QUOTA D’ISCRIZIONE QUOTA D’ISCRIZIONE             € € € € 22220,000,000,000,00    

CODICE PRODOTTOCODICE PRODOTTOCODICE PRODOTTOCODICE PRODOTTO                GGGG    303030309999505050502222  ANNO 10 STAGIONE E  ANNO 10 STAGIONE E  ANNO 10 STAGIONE E  ANNO 10 STAGIONE E    
 

La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende: * volo speciale come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali * franchigia bagaglio 20 

kg + 5 kg di bagaglio a mano * assicurazione trasporto aereo, trasporto bagaglio, imbarco voli * visto d’ingresso * 

assistenza in arrivo e partenza all’aeroporto di Aqaba * trasporto con pullman GT a/c 51 posti per tutta la durata del tour * 

sistemazione in hotels 4 stelle ad Aqaba per 2 notti e ad Amman per 3 notti, e in campo tendato nel Wadi Rum per 2 notti 

in camere/tende doppie con servizi privati * tasse e percentuali di servizio * trattamento di pensione completa dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, salvo operativi aerei * guida/accompagnatore locale parlante italiano 

a disposizione durante tutta la durata del tour per visite, escursioni e trasferimenti, come da programma * tutti gli ingressi a 

musei, monumenti, chiese e siti menzionati nel programma * accompagnatore astrofili * assicurazione medico-bagaglio e 

annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante * omaggio. 
 

La quota non comprende:La quota non comprende:La quota non comprende:La quota non comprende: * tasse d’ingresso ed uscita (USD 40,00 circa per persona) da pagarsi in loco all’arrivo e alla 

partenza * bevande ai pasti * trasporto, dove necessario, per recarsi in luoghi idonei alle osservazioni serali * mance (€ 

20,00 circa per persona), extra personali * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 

NOTENOTENOTENOTE    

• Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 3Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 3Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 3Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 30000/0/0/0/07777/2010 con contestuale versamento acconto/2010 con contestuale versamento acconto/2010 con contestuale versamento acconto/2010 con contestuale versamento acconto    

• Le quote sono state calcolate in base aLe quote sono state calcolate in base aLe quote sono state calcolate in base aLe quote sono state calcolate in base allll cambio cambio cambio cambio:::: 1, 1, 1, 1,00000000    €€€€ =  =  =  = € € € € 1111,,,,49 USD49 USD49 USD49 USD.... Ogni variazione comporterà modifica de Ogni variazione comporterà modifica de Ogni variazione comporterà modifica de Ogni variazione comporterà modifica delle quote.lle quote.lle quote.lle quote.    

 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
Documenti e vistiDocumenti e vistiDocumenti e vistiDocumenti e visti:    Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale valido per almeno sei mesi dalla data di fine 

viaggio con almeno due pagine libere; il visto di gruppo viene rilasciato all’arrivo in Giordania. All’atto della prenotazione 

è obbligatorio comunicare numero passaporto, data rilascio e data scadenza.  

AltitudineAltitudineAltitudineAltitudine: il punto più basso è la depressione del Mar Morto a meno 408 m; il più elevato: Jabal Ram a 1.734 m. 

Disposizioni sanitarieDisposizioni sanitarieDisposizioni sanitarieDisposizioni sanitarie: nessuna vaccinazione richiesta. / Fuso orarioFuso orarioFuso orarioFuso orario: un’ora in più rispetto all’Italia 

ClimaClimaClimaClima: in generale secco e desertico con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Ad Amman in aprile temperatura 

media di 22°C max e 11°C min. 

Abbigliamento consigliatoAbbigliamento consigliatoAbbigliamento consigliatoAbbigliamento consigliato: abiti comodi primaverili e più leggeri per il giorno, caldi per la notte nel campo tendato.  

Scarpe comode con suola antisdrucciolo, adatte per terreno sconnesso, torcia elettrica con batterie di ricambio, cappello, 

occhiali da sole, crema solare e burro di cacao, sandali e ciabattine di plastica, calze per entrare nelle moschee. La 

Giordania è un paese prevalentemente musulmano. Non è mai appropriato indossare vestiti troppo corti o scollati, e un 

abbigliamento molto sobrio è consigliabile per uomini e donne nella zona vecchia di Amman e al di fuori delle città. E’ 

consigliabile indossare costumi interi, anche se i bikini sono accettati nelle piscine degli hotel. 

ValutaValutaValutaValuta: la valuta locale è il dinaro giordano. Consigliamo di portare euro di piccolo taglio. 

CarCarCarCarte di creditote di creditote di creditote di credito: le principali carte di credito (American Express, VISA, Diners Club e MasterCard) sono accettate presso 

hotel e ristoranti e nei principali negozi. Le botteghe e i negozi più piccoli preferiscono il pagamento in contanti nella 

valuta giordana, essenziale per acquisti nei tipici souk. 

LinguaLinguaLinguaLingua: l’arabo è la lingua ufficiale. 

ElettricitàElettricitàElettricitàElettricità: la rete elettrica è a 220 Volt CA-50 Hz e si usano prese di corrente a due poli. Consigliamo comunque di 

portare una spina universale in quanto le prese degli alberghi possono essere anche tripolari piatte. 

Telefoni e rete cellulareTelefoni e rete cellulareTelefoni e rete cellulareTelefoni e rete cellulare: copertura GSM in quasi tutto il territorio, tranne alcune zone dell’interno e del deserto. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Informazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spInformazioni e prenotazioni al viaggio:  CTM di Robintur spaaaa - Via Bacchini 15, Modena  - Tel 059/2133701   

ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
 

Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche:Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372    

                                              Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550 

The Lunar SocietyThe Lunar SocietyThe Lunar SocietyThe Lunar Society:  Sig. Paolo Minafra  339/2929524      


