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GIORDANIA 
25/04/2023 – 02/05/2023

GIORNO 1: Italia / Amman
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ITINERARIO

GIORNO 2: As-Salt / Amman
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PETRA, WADI RUM, MAR MORTO

GIORNO 5: Petra

GIORNO 3: Gerasa / Amman 

GIORNO 4: Monte Nebo / Madaba / 
Petra

GIORNO 6: Piccola Petra / Wadi Rum
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GIORNO 7: Kerak / Mar Morto

GIORNO 8: Betania / Amman / Italia

COSA METTERE IN VALIGIA

Abbigliamento pratico “stile a cipolla”,
calzature comode/scarpe da trekking
leggero e foulard per proteggersi dalla
sabbia. Per la sera e la notte nel Wadi Rum
capi più pesanti come maglioni/pile,
giacca in goretex/a vento, cappello e
guanti.
Creme solari, occhiali da sole, burrocacao,
cappellino, adattatore universale per le
prese elettriche, un costume da bagno,
torcia.
Munirsi anche di uno zainetto utile per gli
spostamenti durante la giornata.
Trattandosi di Paese islamico, è
necessario che uomini e donne abbiano un
abbigliamento decoroso. Per entrare nelle
moschee è obbligatorio togliersi le scarpe
e può essere opportuno avere a portata di
mano un paio di calze.

Milanese, tre figli, laurea in Lettere
Classiche, giornalista dal 1986.
Ha sempre lavorato nell'editoria
periodica femminile, da Moda a Anna, è
stata direttrice di Starbene, Glamour,
Elle e iODonna e direttrice editoriale di
Gioia! e Amica.
Appassionata di temi femminili e diritti
delle donne, vive a Milano con la
famiglia.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Boscolo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it
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Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

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 verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.
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http://www.viaggiaresicuri.it/


•

•

•

•

6


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

