
Giordania

Viaggio di conoscenza

9 - 19 aprile 2020 



Incontrare la Giordania

Ogni luogo, per quanto martoriato dalla storia,

possiede una propria ricchezza. Viaggeremo

attraverso le città, i villaggi, i campi profughi

di Giordania, alla scoperta di un patrimonio

artistico e culturale dalle radici millenarie,

di sapori e tradizioni, ma soprattutto

incontreremo le persone e le comunità,

coloro che quotidianamente vivono la condizione

di profugo eppure con grande dignità

proseguono il loro cammino di vita, anche grazie

ai nostri progetti. Operiamo in Giordania 2013,

ove gestiamo un centro per l’educazione non

formale a Mafraq. Un secondo progetto rivolto

allo sviluppo di imprenditoria sociale femminile è

attivo ad Amman. A Mafraq realizzeremo un

workshop sull’educazione con i bimbi vittime del

conflitto e sulla genesi di un progetto di

cooperazione. E’ insieme alle persone che

realizziamo il cambiamento..

Scegli un viaggio di conoscenza con Vento 

di Terra ONG! 

Visiteremo il Centro educativo di

Mafraq e i campi informali al confine

con la Siria. Incontreremo le famiglie dei

nostri allievi che vivono nei campi

informali dell’area di Zaatari. Non

dimenticheremo i luoghi magici del paese

che fu sede del Regno dei Nabatei: Petra e

il deserto dipinto di Wadi Rum. Ci

arrampicheremo sulle dune ed entreremo

nelle caverne e nei wadi per ammirare

graffiti risalenti al neolitico.
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Entreremo nel suk di Amman e ci immergeremo nel

mare cristallino di Aqaba. Visiteremo la più

profonda depressione geologica della terra e

galleggeremo sul Mar Morto e l’Oasi naturalistica di

Dana.

La vostra presenza sarà un’occasione unica

d’incontro: porteremo un messaggio di solidarietà e

sostegno ai progetti, alle comunità e a alle persone

che incontreremo. Vi aspettiamo!



Programma
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Giovedì 9 aprile
Partenza da Milano
Cena: in volo
Arrivo ad Amman
Trasferimento all’Art Hotel

Domenica 12 aprile
Mattino: Wadi Rum
Trasferimento ad Aqaba
Pranzo: Aqaba
Pomeriggio: Aqaba
Cena e pernottamento ad Aqaba

Giovedì 16 aprile
Mattino: visita campi informali
Pranzo Mafraq
Pomeriggio: workshop sull’educazione in area di 
conflitto 
Cena e pernottamento ad Amman

Venerdì 17 aprile
Mattino sito del battesimo di Cristo, 
Castello di Ajloun
Pomeriggio: Visita alla città di Jerash
Cena e pernottamento ad Amman

Mercoledì 15 aprile
Mattino: Trasferimento a Mafraq, incontro con lo 
staff e gli allievi
Pranzo: Mafraq
Pomeriggio: Amman nuova e Rainbow street
Cena ad Amman

Venerdì 10 aprile
Mattino: Visita alla Cittadella 
Pranzo: Amman
Pomeriggio: visita al Teatro Romano di Amman, 
Moschea Abdullah e Downtown
Cena e pernottamento ad Amman

domenica 19 aprile
Ore 1,00: Trasferimento aeroporto Queen Alia, 
Amman 
Arrivo Milano 

Lunedì 13 aprile
(6,00) Trasferimento a Petra
Pranzo al sacco a Petra
Pomeriggio: Monastero di Petra
Sera: Trasferimento alla Riserva di Dana
Cena e pernottamento a Dana

Martedì 14 aprile
Breve trekking nell’oasi naturalistica di Dana
Pomeriggio: castello di Karak
Pernottamento e cena ad Amman

Sabato 11 aprile
Mattino: Trasferimento a Wadi Rum
Pranzo: Wadi Rum
Pomeriggio: tour nel deserto e visita ai graffiti 
rupestri
Cena e pernottamento a Wadi Rum

Sabato 18 aprile
Mattino: Madaba, visita al Monte Nebo
Pranzo: Mar Morto
Pomeriggio: spiaggia del Mar Morto
Cena: Amman
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La quota comprende
- Incontro di preparazione al viaggio
- Sistemazione colazione inclusa in albergo 2/3 stelle, camere

a 2 o 3 letti
- Minivan riservato a disposizione per tutti gli spostamenti
- Assicurazione sanitaria e bagaglio
- Accompagnamento per la durata del viaggio
- Biglietti siti archeologici e visite previste
- Assistenza da parte dello staff locale di VdT

La quota totale NON comprende
- Il volo aereo, che varia a seconda delle condizioni di mercato
- il trasferimento da/per gli aeroporti italiani
- Pranzi e cene
- ingressi o escursioni extra programma
- mance guide, autisti e alberghi
- assicurazione e annullamento viaggio (facoltativa)
- supplemento camera singola, se disponibile, 130 €
- Ingresso stabilimenti balneari
- Nel caso di volo realizzato in autonomia, trasferimento

da/per aeroporti in loco

Note di viaggio

• E’ necessario essere muniti di passaporto valido per almeno
sei mesi.

• Il visto per la Giordania sarà rilasciato in aeroporto ad
Amman.

• Iscrizioni entro il 31 marzo 2020
• Pagamento in 2 trance prima della partenza all’agenzia Viaggi

e Miraggi + quota progetto per Vento di Terra.
• È prevista una riunione di preparazione al viaggio.
• Non è obbligatoria alcuna vaccinazione.
• E’ prevista una colazione abbondante, un pasto leggero e una

cena in locali economici.
• Pranzi e cene sono a carico dei partecipanti.
• I ristoranti saranno scelti in relazione ai gusti del gruppo. Il

gruppo discuterà i dettagli dell’itinerario quotidianamente.
• L’itinerario potrebbe subire variazioni a seconda della

situazione locale e delle condizioni metereologiche.
• La notte del rientro si trascorrerà in aereo, non è previsto il

pernottamento ad Amman.

Via Arno 22, 20089 Rozzano (MI)

www.ventoditerra.org

C. F. 97433780158

La quota di partecipazione varia in relazione al numero
dei partecipanti e non comprende il volo aereo, il cui
costo varia in relazione al periodo e alla data di
prenotazione:

Gruppo oltre 12 partecipanti: 1.300 € + volo
aereo

Gruppo 10 partecipanti: 1.350 € + volo aereo
Gruppo 8 partecipanti: 1.450 € + volo aereo
Gruppo 6 partecipanti: 1.500 € + volo aereo

Info: MASSIMO ANNIBALE ROSSI
Tel: 327 2019944 Massimo.rossi@ventoditerra.org

Iscrizioni (fino a esaurimento posti) entro il
31 marzo 2020!

http://www.ventoditerra.org/

