
 

 

 

Capodanno a Petra 
Una proposta nuova per scoprire i posti più belli di 
Petra e della Giordania. Sei giorni di cammino tra le 
sabbie e le rocce del Wadi Rum e le imponenti 
tombe di Petra, andando a visitare anche Sabra e la 
Piccola Petra, accompagnati sul posto da una guida 
locale e bivaccando nel deserto. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un itinerario affascinante per arrivare a Petra, a piedi, 
dalla parte opposta a dove arrivano tutti gli altri. Sei giorni 
di trekking tra le dune di sabbia e le fantasmagoriche 
rocce del Wadi Rum, fino al gran finale nella capitale dei 
Nabatei. 
Ma non vedremo solo la parte più classica di Petra, ci 
spingeremo anche fino alla tomba di Aronne e dormiremo 
anche in una grotta all’interno del parco archeologico. 
Faremo anche una breve visita a Madaba per salire sul 
Monte Nebo, ma dedicheremo tutto il tempo per goderci 
con calma la traversata dei posti più remoti del deserto 
giordano, accompagnati da una guida autorizzata ed 
esperta del posto, dormendo 4 notti in tenda o in campi 
tendati  e con un cuoco che ci prepara delle cene 
indimenticabili. 
Sul posto, per l’organizzazione tecnica e 
l’accompagnamento ci affideremo a tour operator locale 
che opera in maniera responsabile. 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Ufficio Prenotazioni: 055-9166690 

info@waldenviaggiapiedi.it 

 

Lun 29 dicembre – Lun 5 gennaio 
 
8 giorni - 7 notti 
 
Ore di cammino giornaliere: 4-6 
Difficoltà: 
 
Punti forti: l'arrivo a Petra dal deserto, le 
rocce del Wadi Rum, le notti nel deserto 

 
         bagaglio trasportato 

 
                          strutture sostenibili 
                 
                             si dorme in albergo, in  grotta 
e e n                  e in campi tendati 

 
viaggio storico culturale e  
gastronomico 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
euro 1180 comprende organizzazione del viaggio, guida 
dall'Italia e sul posto per i  giorni di trekking, assicurazione, 
le cene, pranzi e colazioni durante il trekking e le notti in 
albergo, due giorni di visita a Petra e le altre visite ai 
musei, trasferimenti.) Il visto, se sopra i 5 partecipanti  che 
arrivano con lo stesso volo, è gratis. 
NB la quota è calcolata per un gruppo dagli 10 agli 14 
partecipanti. Supplementi piccolo gruppo: 
dai 7 ai 9 partecipanti :  80 euro 
dai 6 partecipanti :150 euro 
CASSA COMUNE: 
circa euro 50 per le mance e per quello che non è 
compreso sopra. 
COSTO DEL BIGLIETTO AEREO: 
euro 590. Il volo aereo è già prenotato con Lufthansa e 
viene venduto da Walden con il viaggio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il ritorno, le 
bevande ai pasti, le mance. Ogni trasferimento 
dall’aeroporto per Madaba e il suo ritorno, diverso da 
quello che verrà indicato come principale non sarà 
compreso. 
 

Guide locali con accompagnatore italiano 
 

Organizzazione tecnica: Viaggi Solidali 
Società Cooperativa Sociale Onlus 

Uff. Registro Imprese: 1016818 
Iscrizione Albo delle Cooperative: A161747 

Lic. Ag. Viaggi n. UL/2005/00000065/7 
del 12/05/2005 

Ass. RCT MONDIAL ASSISTANCE 175498 
P.zza della Repubblica 14, 10144 TORINO 

Tel.: 011-4379468 - Fax: 011-4379755 
Sito web: www. viaggisolidali.it 

P.IVA: 08998700010 



 

 

 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 

 
 
Lun 29 Partenza dall'Italia e arrivo ad Amman. 
Trasferimento a Madaba, cittadina famosa per i suoi 
mosaici bizantini e esempio di convivenza tra 
cristiani e musulmani. Si dorme presso la Pilgrim 
Guest House della chiesa di San Giorgio. Albergo. 
 

Mar 30 Da Madaba visita al Monte Nebo e visita alla 
missione del Sermig e poi trasferimento al castello  
di Shobak, pranzo al sacco. Trasferimento finale ad 
un campo tendato a Wadi Rum. Campo tendato 
fisso 
 

Mer  31 Primo giorno di escursione nel deserto tra 
Al-Disi a Siq Umm Al Tawaqi, alla ricerca di incisioni 
rupestri. Finale al Wadi Umm Ishreen e ritorno al 
campo tendato in macchina. Campo tendato fisso  
 
Gio 1 Mattinata da dedicare all’esplorazione 
dell’area. Poi trasferimento a la Piccola Petra in bus 
e visita alle suggestive rovine di questo sobborgo 
più piccolo della capitale nabatea, ma non meno 
suggestivo. Campo tendato fisso, 4 ore 
 
Ven 2 Oggi è la giornata di arrivo a Petra, passando 
per un panoramico sentiero, frequentato pochissimo, 
che arriva direttamente al suo monumento più 
suggestivo; il Monastero. 
Da qui si discende verso il centro della città per una 
breve visita dei monumenti più importanti. Poi 
l’escursione continua verso il Jabal Haroun, la 
montagna di Aronne, presso la quale ci accampiamo. 
Bivacco in grotta, 6 ore 
 
Sab 3 Visita esplorativa di questa zona, poco 
battuta dai turisti e ritorno verso Petra, dove finiremo 
di vedere la parte che non avevamo esplorato il 
giorno prima con il gran finale lungo il Siq.  Albergo 
a Petra, 6 ore 

 
Dom  4  Da Petra a Amman  e visita della città. 
Trasferimento all’aeroporto di Amman in 
concomitanza con i voli per l’Italia 
 

Lun 5 Arrivo in Italia 
 

 
 

 
 

Il passaporto, obbligatorio per entrare in Giordania, deve 

essere valido almeno per sei mesi oltre la data d'ingresso 
nel Paese.  Il visto è gratis se il gruppo è almeno di 5 
persone che arrivano tutte insieme nel paese  e si ottiene 
all'ingresso. In caso contrario il costo è di  15€.   
Portate gli euro, che si cambieranno in Giordania. 
 
Durante il trekking sarà l’organizzazione a preparare 
pranzi, cene e colazioni e a portare l’equipaggiamento.  
Inoltre verrà fornita una bottiglia di acqua gratis ogni 
giorno di trekking. 

 



 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 
COME ARRIVARE AL LUOGO DI RITROVO: 
vista la concomitanza con le feste abbiamo bloccato 
i voli migliori e con il prezzo più economico per 
arrivare ad Amman. 
La partenza è il 29/12/2014 dall’aeroporto di Milano 
Linate alle 10.45 con arrivo ad Amman alle 18.20 
con la compagnia Lufthansa, via Francoforte. Il 
ritorno da Amman il 5/1/2015 da Amman alle 03:00 
su Milano Malpensa con arrivo alle 09:40. 
 

PER INFORMAZIONI: 
tel. +39 055-9166690 
L’ufficio prenotazioni di Walden è aperto: 
dal lunedì al venerdì in questi orari: 9.00-13.00 
info@waldenviaggiapiedi.it 
www.waldenviaggiapiedi.it 
 

PRENOTAZIONI: 
Dopo la conferma telefonica per verificare la 
disponibilità dei posti, inviare 400 euro di acconto 
per la conferma. Condizioni di viaggio riportate sul 

sito www.waldenviaggiapiedi.it 
 

PAGAMENTI: 
tramite c/c bancario Banca Etica – IBAN  IT90 T050 
1802 8000 0000 0134509 
intestato a:, WALDEN SOCIETA' COOPERATIVA,  
specificando nella causale del bonifico, Nome - 
Cognome  e la dicitura “Capodanno a Petra”. 
l saldo deve essere versato 30 giorni prima della 
data di partenza. L'importo definitivo verrà calcolato 
in relazione al numero di partecipanti e vi verrà 
comunicato. 

 

ASSICURAZIONE 
I partecipanti sono assicurati con polizza Mondial 
Assistance per «Assistenza alla persona», «Spese 
mediche». Le condizioni generali di assicurazione in 
forma integrale e i relativi massimali verranno 
consegnati ai partecipanti insieme ai documenti di 
iscrizione al viaggio. 
 

Annullamento del Viaggio 
Per tutti i nostri viaggi è inoltre prevista 
l’assicurazione per la rinuncia con Mondial 
Assistance a condizioni di favore come segue: 
Fino a      500 €  . . . . . . . . . . . . . 20,00 € 
Fino a   1.000 €  . . . . . . . . . . . . . 33,00 € 
Fino a   2.000 €  . . . . . . . . . . . . . 65,00 € 
Fino a   3.000 €  . . . . . . . . . . . . .110,00 € 
Fino a   4.000 €  . . . . . . . . . . .   135,00 € 
Chi fosse interessato alla copertura deve 
segnalarcelo facendocene comunicazione scritta al 
momento dell’iscrizione/conferma. 
 
 

N.B. : Cellulare e I-pod 
Viaggiare leggeri. Questo vi proponiamo. Lontani da abitudini e 
ansie del quotidiano e vicinissimi a tutte le possibilità che un 
gruppo, un paesaggio, l’esperienza della guida, potranno offrirvi. 
Lasciate a casa cellulare e I-pod. Per comunicazioni urgenti c’è il 
cellulare della guida a vostra disposizione. Se proprio volete 
portarli con voi sappiate che sono comunque da tenere spenti 
lungo il cammino. Grazie 

 

 
 

 

 
 

I PLUS DI WALDEN 
 

Guide qualificate. Ci avvaliamo solo del lavoro di Guide 

Ambientali Escursionistiche qualificate e  abilitate. Questo 
dà sicurezza a voi e vi tutela anche da un punto di vista 
assicurativo. 
Fiscalità e trasparenza amministrativa.  Perseguiamo la 

regolarità fiscale e amministrativa, sia come cooperativa 
che come guide. Con tutti i viaggiatori stipuliamo un 
contratto di viaggio. Al termine di ogni viaggio Viaggi 
Solidali emette una regolare ricevuta fiscale. 
Camminiamo verso un'economia solidale : Siamo soci 

di Mag 6 e aderiamo alla REPA, siamo soci di Mag 
Firenze, utilizziamo Banca Etica, aderiamo al circuito 
SCEC. 

PREZZO TRASPARENTE 
Una delle regole base che si sono dati gli organizzatori di 
viaggio aderenti all'AITR (Associazione Italiana Turismo 

Responsabile) è di fornire una scheda dei costi che 
determinano il prezzo del viaggio. Lo scopo è di rendere i 
partecipanti coscienti della quota percentuale che resta 
alle comunità locali. 
La quota di partecipazione di questo viaggio è così 
ripartita: 
45% per pasti, pernottamenti e servizi locali 
32% per il volo aereo 
23% per spese organizzative del viaggio 
(programmazione, formazione, commercializzazione), 
gestione prenotazioni, assicurazione, compenso della 
guida. 
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