CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Giordania in cammino (10 giorni 9 notti)
1° giorno – partenza nel pomeriggio da Milano
2° giorno – arrivo ad Amman e trasferimento in Hotel a Madaba. Pernottamento.
Verso le 10.00, dopo colazione, inizia il nostro tour / pensione completa.
Madaba, nota come la città dei mosaici. Monte Nebo, 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 Mosè. Karak, antica roccaforte dei Crociati, che si trova a 900 metri sopra il li vello del mare, all’interno delle mura della città vecchia.
Sosta pranzo lungo il percorso e arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Il primo gruppo dopo cena assisterà allo spettacolo Petra by Night.
3° giorno – Petra / pensione completa.
Si entra a Petra attraverso un percorso non comune praticando trekking nei dintorni della cit ta` rosa: iniziamo il nostro percorso da "Al-Bayda", le rovine di questo antico villaggio risalgono a
circa 9000 anni fa e sono, alla pari di Gerico, uno dei siti archeologici più antichi nel Medio
Oriente. Le carovane provenienti dalle spiagge dell'Hadramauth, nel sud dell'Arabia, percor revano almeno 2000 chilometri, impiegando circa 2 mesi, e si stanziavano con le tende in
una ampia valle riparata dai venti, tra altopiani coltivati. Questo luogo si chiamava Siq Al Barid. Lungo questo percorso si visitano: Al-Deyr – Triclinio dei leoni – Qasr Al Bint – sosta
pranzo – il Grande Tempio – la Via Colonnata – la Via delle Facciate – la Tomba del’Urna –
la Tomba della Seta – la Tomba Corinzia – la Tomba del Palazzo – il Teatro – il Tesoro, altri menti conosciuto come Khazneh – Siq Interno (Bab Al Siq), una fenditura lunga circa 1200
metri e larga da una decina a meno di due che storicamente ha sempre costituito il principale
accesso a Petra. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – Petra / pensione completa.
Si rientra a Petra attraverso un sentiero fuori dal comune praticando trekking nei dintorni
della città, attraverso il Madrass: luogo Alto del Sacrificio – Tomba de Giardino – Triclinium
di Petra – Tomba del Soldato Romano – Wadi Farasa, un ampia valle, attraverso la quale
lungo un sentierino scavato arditamente nella roccia regala ad ogni svolta scenari e giochi di
chiaroscuro sempre nuovi e continuiamo verso il Monte Aronne , una salita di circa 3 ore,
dove si trova la Tomba di Aronne, fratello di Mose`, una piccola moschea dalla cupola bian ca, che è un luogo di pellegrinaggio ed un eccezionale punto panoramico. Pranzo al sacco,
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Il seondo gruppo dopo cena assisterà allo spettacolo Petra by Night.
5° giorno – Wadi Rum / pensione completa.
Dopo colazione, lasciamo Petra e ci dirigiamo verso il deserto. Arrivo presso il centro visita tori, lasciamo il pulmino e a bordo dei fuoristrada jeep 4X4, inizia l’avventura. Dopo la sosta
pranzo andremo a visitare le Sorgenti di Lawrence , poco oltre il villaggio di Rum, nei pressi

di un moderno serbatoio per l’acqua, inizia un affascinante percorso tra le rocce che, in circa
20-30 minuti in salita, permette di raggiungere la sorgente d’acqua che mostra una fenditura
orizzontale nella roccia dalla quale sgorga acqua e cresce vegetazione. Dopo l’impegnativa
fatica, compensata da un fantastico panorama, si continua verso il Canyon Khazali che è il
sito in cui maggiormente sono presenti petroglifi raffiguranti esseri umani e antilopi che risal gono all'epoca dei Thamudeni. Da qui continuiamo a piedi verso Umm Sabatha, con le carat teristiche sabbie rosse: Il cuoco e le jeep dei bagagli ci avranno anticipato presso il luogo
dove verrà allestito il campeggio itinerante. Cena e Pernottamento (Non ci sono servizi igie nici/docce).
6° giorno – Wadi Rum / pensione completa.
Dopo colazione si continua il nostro cammino la zona di Umm Fruth, preseguiamo in direzione
Abu Khsheba , sosta pranzo e dopo una pausa di riposo, si riprende il cammino verso l`area
di Burda, nota per le dune e per la vista spettacolare. Qui, ai piedi del monte Burda verrà
montato il campo tendato. Cena e pernottamento (Non ci sono servizi igienici/docce) .
7° giorno – Wadi Rum – Aqaba / pensione completa.
Colazione all`alba e si inizia la salita del monte Burda, impiegando dalle 2/3 ore, questa
escursione ci dà l’occasione di una imperdibile vista del sole che sorge visitando il punto più
famoso di Wadi Rum. Intorno alle 10.00, a bordo delle Jeep, veniamo accompagnati al Cen tro visitatori, qui riprendiamo il pulmino che ci accompagnerà ad Aqaba, vivace cittadina bal neare sul Mar Rosso. Check in Albergo, sosta pranzo, breve giro panoramico con il bus, tem po libero per passeggiare nel sooq, il tipico mercato orientale, per curiosare e fare shopping.
**Cena in ristorante speciale pesce** (Ali babà o simile). Pernottamento.
8° giorno – Aqaba – Riserva di Dana - Mar Morto / pensione completa
Dopo colazione ci avviamo verso il Mar Morto, ma lungo la strada sosteremo per una breve escursione alla riserva del Wadi Mujib, che si estende fino alle montagne di karak a nord e di Madaba a sud. La riserva incorpora una spettacolare biodiversità, 420 specie di piante, 102 di uccelli migratori e 10 di animali carnivori, ma ancora molto c’è da esplorare. Partenza verso il punto più basso della Terra: 410 metri al di sotto del li vello del mare. Il Mar Morto è la depressione più bassa del pianeta, la costa giordana del
lago salato è uno dei paesaggi più spettacolari dal punto di vista sia naturale che spirituale.
Ancora oggi esercita sui viaggiatori di tutto il mondo lo stesso fascino esercitato un tempo su
re, imperatori e facoltosi mercanti. Sosta pranzo. Uso Facilities / Bagno & Fanghi liberi su
spiaggia. Cena e pernottamento.
9° giorno – Mar Morto – Amman / pensione completa
Colazione. Trasferimento ad Amman. Inizio visita della Città Bianca, il nome con cui è cono sciuta Amman, dinamica capitale della Giordania. Amman ha due volti: quello tradizionale,
che si esprime attorno al vecchio nucleo sorto ai piedi della Cittadella e attorno alle vestigia
romane, e quello moderno, fatto di edifici commerciali, banche, ristoranti alla moda, ville hol lywoodiane e alberghi di lusso. I due volti esprimono lo spirito del Paese, fatto di salde radici
e di ritmi al passo coi tempi. Citta Bianca, perché? Edifici commerciali e residenze private
sono costruiti in pietra candida, proveniente dalle cave locali. Ciò contribuisce a dare un'idea
di ordine e di pulizia che si riflette anche nei minuscoli vicoli del centro storico, in cui aprono
le botteghe del suq. Uno sguardo dall'alto della Cittadella rivela l'insieme della città, simile
a un presepe fatto di innumerevoli abitazioni abbarbicate sui colli. Questi, saliti dai sette ori ginari ai 22 attuali, testimoniano la crescita di Amman da piccolo villaggio a metropoli inter nazionale. L'espansione ha portato alla creazione di grandi aree residenziali moderne, costi tuite da ampie strade fiancheggiate da centri commerciali, banche e grandi alberghi. Nei
quartieri centrali hanno sede gli uffici e le ambasciate, mentre nel nucleo antico resta vivo

l'aspetto tradizionale arabo. Sosta pranzo in ristorante tipico. Arrivo in hotel, cena e pernot tamento.
10° giorno – rientro in Italia
Alle prime luci dell’alba partenza per l’aeroporto, dove dovremo essere almeno 2,5/3 ore pri ma della partenza del volo per l’Italia.

Costo del tour/trekking € 1.520,00 (supplemento singola ca. 200,00€)
Possibilità di sottoscrivere assicurazione sanitaria e annullamento viaggio con la Columbus Assicurazione a ca. 65€.
L’iscrizione al viaggio è valida dietro versamento di 100€.
Il pagamento sarà in 3 trance, per fine marzo, all’acquisto dei biglietti, a luglio/agosto e saldo a fine settembre.
La quota comprende:
 Volo
 Accoglienza & Assistenza arrivo e partenza, presso aeroporto
 7 notti Sistemazione in hotel 3/4 stelle
 5 pranzi presso ristoranti
 1 lunch box (Monte Aronne)
 2 notti sistemazione Campeggio itinerante (jeep bagagli, guida locale, cuoco, 2 colazioni, 1 pranzo, 2 cene, acqua, bevande
soft - servizi igienici non presenti)
 Trasporto con autista parlante lingua inglese
 Carburante per tutta la durata del viaggio
 Biglietti di entrata ai siti come da programma con Jordan Pass (3 giorni Petra)
 Guida in Italiano per l`intero tour
 Visto Collettivo
 1 partecipante gratuito con minimo 20 persone.
La quota non comprende:
 Assicurazioni Personali e Mediche (possibilità di sottoscrivere assicurazione Columbus a ca. 65€)
 Extra Pasti & Bevande
 Visite Opzionali & Musei
 Mance e Facchinaggio
 Spese personali.
 E' escluso tutto ciò che non è menzionato
 Trasfrimento per/da aeroporto Milano.

Il programma verrà illustrato nei dettagli Mercoledi 18 gennaio 2018
alle 21.00 presso il Cai Vaprio d’Adda
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

