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ANDREA NICASTRO

Nato a Milano il 26 settembre 
del 1965, ha studiato politica 

Boulder e comunicazione 

Corriere dal 1988. Dal 2001 al 

in Afghanistan e Iraq. Dal 
2011 al 2014 corrispondente 

per la Penisola Iberica. 
Attualmente è inviato speciale 

di Esteri.

Giordania: da Jerash a Petra, la meravigliosa città dei Nabatei

dal 11/03/2022 al 18/03/2022

mille storie, dalle memorie di Mosè sul Monte Nebo ai castelli dei Crociati, 
dalle rovine di Gerasa al Mar Morto, dai ricordi ottomani di Amman ai mosaici 

bizantini. Visiteremo il Giordano del battesimo di Gesù. Percorreremo la Strada dei Re 
e i suoi canyon. E infine godremo dei tramonti del Wadi Rum, per dormire sotto le stelle 

del deserto e arrivare a una delle meraviglie del mondo: Petra. 
Con Andrea Nicastro, inviato speciale del Corriere della Sera»

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Andrea Nicastro commenterà le notizie del 

giorno assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Malpensa con volo per Amman 

via Vienna

2° GIORNO: Partenza per As-Salt 
e visite. Rientro ad Amman, visita 
della Cittadella e del Museo Reale 

delle Automobili

3° GIORNO: Visita di Ajlun e del 
suo castello. Proseguimento per 

Jerash e visite. Rientro ad Amman 
e tempo a disposizione

4° GIORNO: Partenza per il Monte 
Nebo, proseguimento a Madaba e 

Petra

5° GIORNO: Siq e visita di Petra

6° GIORNO: Visita della piccola 
Petra. Trasferimento nel deserto 
Wadi Rum ed escursione in jeep. 

Relax nel campo tendato

7° GIORNO: Fortezza di Kerak, 
trasferimento verso il Mar Morto e 

tempo a disposizione per relax e 
trattamenti

8° GIORNO: Escursione a Betania. 
Volo di rientro a Milano Malpensa 

via Vienna

Situata a nord-ovest della penisola arabica, la
Giordania è un concentrato di bellezze storiche e
paesaggistiche. Dalla capitale Amman, dove
edifici moderni convivono con le tipiche case
bianche, le rovine di epoca romana e la Cittadella
che comprende il Tempio di Ercole, il Palazzo
Omayyad e la chiesa Bizantina, il Teatro Romano
del II secolo d.C. e .
Fino alla più famosa Petra, la città perduta,
dimenticata per secoli e riscoperta dallo svizzero,
Johann Ludwig Burckhardt nel 1812 oggi tra i siti
archeologici più visitati al mondo.
Percorrendo la stretta gola nel deserto si entrerà
nel Siq, il canyon di arenaria che conduce ai suoi
monumenti scavati nella roccia come il Tesoro,

facciata scolpita nella pietra, la tomba
del re nabateo Aretas III e il Monastero di Ad-
Deir. Proseguendo si arriverà quindi al Mar
Morto, la depressione più bassa del pianeta, un
concentrato di sali e minerali in cui galleggiare in
assoluto relax.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO VENERDÍ 11/03

Partenza di Milano Malpensa
con volo Austrian Airlines delle ore 07:10 per
Amman con scalo a Vienna (orari soggetti a
riconferma). Arrivo nel pomeriggio.
Archeologia e natura sono gli elementi
essenziali di ogni viaggio in Giordania, che sta
vivendo momenti di grande prestigio
internazionale grazie alla grande modernità
del re Abd Allah II di Giordania e della sua
incantevole moglie Rania al Abd Allah di
Giordania.
Trasferimento in hotel, welcome drink e
sistemazione nelle camere.
Cena in hotel, pernottamento.

ITINERARIO

2° GIORNO SABATO 12/03

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per As-Salt,
fiorente città situata a nord-ovest della
capitale Amman. Costruita su tre montagne
principali (il caditale, gadaa e salalem), gode
di una vista mozzafiato e il suo centro ha una
notevole rilevanza storica, soprattutto come
capitale regionale Ottomano.
Rientro ad Amman e pranzo libero.
Nel pomeriggio si scoprirà la Città Bianca,
nome con cui è conosciuta la capitale giordana
per via degli edifici in pietra candida. Visita
della Cittadella, le rovine romane e il teatro
romano. A seguire, visita del Museo Reale
delle Automobili. Rientro in hotel nel
pomeriggio e tempo a disposizione.
Conferenza di presentazione del viaggio da
parte del giornalista.
Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Percorrendo una strada panoramica si
raggiunge la cittadina di Ajlun e il suo castello,
ottimo esempio di architettura araba con torri,
sale e gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza
lo sguardo spazia sulla valle del Giordano e
sulle montagne di Galilea.
Proseguimento per Gerasa, Jerash,
per la visita di Adriano, la Piazza
Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti
colonne corinzie, e gli spalti del Teatro Sud per
ammirare sito .
Pranzo presso ristorante libanese.
Rientro ad Amman e tempo a disposizione.
Trasferimento al boulevard e tempo libero per
una passeggiata. A seguire, cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO DOMENICA 13/03

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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4° GIORNO LUNEDÍ 14/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per il Monte Nebo, sito archeologico
con il monumento a Mosè che sorge nel luogo
in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la
visibilità è buona, da una terrazza si potranno
vedere i tetti di Gerusalemme e Betlemme.
Proseguimento per Madaba per ammirare la
Mappa della Terrasanta, il grande mosaico
bizantino della Chiesa moderna di
San Giorgio.
Pranzo in ristorante.
Partenza lungo Strada dei Re verso
Petra, città unica al mondo scavata nella
roccia dalle sfumature rosa.

cena e pernottamento in hotel.

Wadi Rum, detto anche Valle della Luna,
secondo Lawrence . Lo scenario è
mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme
levigate dal vento si innalzano dalla sabbia
rosa del deserto creando effetti di luci e ombre
sempre diversi.
Pranzo presso un campo tendato.
Nel pomeriggio escursione a bordo di una
jeep fra dune e rocce rossastre in questa
spettacolare depressione (durata 2 ore circa).
In seguito, sistemazione al campo tendato per
un the o un di relax prima della cena.
Pernottamento nel campo tendato di lusso nel
deserto, prevista in di .

5° GIORNO MARTEDÍ 15/03

Prima colazione in hotel.
Al mattino di si percorre il siq, la
voragine di origine preistorica al cui termine
compare teatralmente la facciata del Tesoro, il
monumento più famoso di Petra anche per via
del film Jones e .
Pranzo presso il ristorante del sito.
Proseguimento nella visita sito
archeologico con i suoi sentieri e qualche
ripida scalata, così da ammirare il Teatro, la
Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le
facciate dei templi e le sale funebri.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita della piccola Petra
(Beida). In seguito, trasferimento nel deserto

6° GIORNO MERCOLEDÍ 16/03

Prima colazione in hotel.
Lasciato il deserto e ci si dirige verso Kerak, la
fortezza crociata dalla possente torre di
guardia al cui interno si snoda un labirinto di
sale e corridoi. Da qui proseguimento verso il
Mar Morto, il punto più basso della terra.

7° GIORNO GIOVEDÍ 17/03

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Per questa sua conformazione geologica, la
salinità delle sue acque e
concentrazione di minerali è una meta
frequentata fin per il benessere
di corpo e spirito.
Arrivo in hotel, welcome drink e pranzo
incluso in hotel.
Pomeriggio libero per rilassarsi nelle sue
benefiche acque, dove è impossibile andare a
fondo o per trattamenti di wellness.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO VENERDÍ 18/03

Prima colazione in hotel.
In mattinata escursione a Betania, uno dei
due luoghi in cui Giovanni Battista fu
battezzato e dove incontrò per la prima volta
Gesù, secondo il Vangelo attribuito a Giovanni.
Al termine pranzo in ristorante e trasferimento

di Amman per il volo Austrian
Airlines delle ore 17:20 di rientro a Milano
Malpensa via Vienna (orari soggetti a
riconferma).

FORMALITÀ DI INGRESSO NEL PAESE

Necessario il passaporto con scadenza non
inferiore a 6 mesi.
Visto necessario.

Modalità e procedure di ingresso nel 
Paese - Covid-19

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 in aeroporto*
Nel caso in cui entrambi i test PCR diano
esito negativo, non sarà necessario sottoporsi
ad isolamento dopo 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.

Per chi viaggia con mezzo aereo verso la
Giordania sarà necessario compilare un
apposito formulario
* Sulle piattaforme sarà possibile anche
inserire i dettagli di una eventuale
vaccinazione effettuata che esenta dal
tampone PCR in arrivo.
NB. Le istruzioni dettagliate sulla
compilazione del formulario saranno inviate
via mail qualche giorno prima della partenza

Tutti i passeggeri al rientro in Italia
dovranno compilare il modulo di
localizzazione digitale (PLF)

NB. Consigliamo di verificare eventuali
aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli
Esteri www.viaggiaresicuri.it

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo da/per Milano Malpensa in classe economica (tasse
aeroportuali incluse); 1 bagaglio a mano max 8 kg a
persona; 1 bagaglio in stiva max 23 kg a persona;
guida/accompagnatore in loco; sistemazione in hotel 4* e
5* con 1 notte in campo tendato di lusso (sistemazione in

di come indicato in programma (o
similari); facchinaggio bagagli negli hotel; tutti i
trasferimenti in loco in pullman; colazione e pasti come
da programma (bevande escluse); visto di ingresso in
Giordania; tour guidato e ingressi previsti da
programma; assicurazione medico-bagaglio; tampone in
loco prima del rientro in Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; forfait obbligatorio di mance da
pagare in loco 30 a persona); assicurazione
annullamento facoltativa ; quanto non
espressamente indicato ne quota

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 600
Assicurazione annullamento: 190 a persona
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Amman: AlQasr Metropole 4*
Petra: The Old Village Hotel & Resort 5*
Wadi Rum: Al Sultana Luxury Camp (Tende di Marte)
Mar Morto: Moevenpick 5*

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Boscolo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia
e in Spagna per partecipare al viaggio è necessario essere
in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale della UE)

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di
sicurezza

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 31 giorni prima della partenza: 25%
• da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
• da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
• da 14 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


FORMALITÀ DI INGRESSO NEL PAESE
Necessario il passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi. Visto necessario.

Modalità e procedure di ingresso nel Paese - Covid-19
A partire dal 12 dicembre 2021 è possibile fare ingresso nel Paese a condizione di:

disporre del risultato negativo di un test PCR effettuato nelle 72 ore prima della partenza;
effettuare un secondo test PCR a proprie spese in aeroporto (il test si può pagare o tramite la

piattaforma di registrazione sopra menzionata o tramite la compagnia aerea)
Nel caso in cui anche il secondo test PCR diano esito negativo, non sarà necessario sottoporsi ad
isolamento dopo nel Paese. In caso di esito positivo, invece, occorrerà trascorrere un periodo di
almeno 7 giorni di isolamento fiduciario ed effettuare poi un ulteriore test a proprie spese.
I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR.
Per i non giordani è richiesta 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.

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.
NB. Le istruzioni dettagliate sulla compilazione del formulario saranno inviate via mail qualche giorno
prima della partenza.

Tutti i passeggeri al rientro in Italia dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale
(PLF) e presentare il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48h precedenti all'arrivo

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

NOTE GENERALI

• Il sito archeologico di Petra si visita a piedi, pertanto nelle due giornate previste a Petra si cammina a
lungo. La giornata di visita ai siti alti risulta più faticosa della giornata di visita ai siti bassi.
Raccomandiamo di portare con sé scarpe comodissime da trekking leggero.

• I veicoli nel Wadi Rum sono proprietà delle associazioni locali di beduini e non sono in ottime
condizioni, ma non vi sono altre valide alternative per i trasporti in zona. Pensiamo comunque che la
bellezza del paesaggio valga qualche disagio.

• consigliabile portare con sé una torcia per il pernottamento nel Wadi Rum.
• Segnaliamo che non tutti gli hotel in Giordania servono alcolici.

AVVERTENZE
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto al momento della
prenotazione. Ciascun partecipante deve essere in grado di salire e scendere da pullman o scale e di
camminare senza ausilio o con minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un accompagnatore
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