
 
 
Relazione: WADI RUM TREK 
Codice viaggio8198 - 07 Novembre 2008 - 16 Novembre 2008 
Coordinatore: ENZO CORI  codice coordinatore 912121 
Tel 0743 222169 – cell 3477754007 
Email: enzo_cai@hotmail.com 
Partecipanti 24 + 1 
 

Considerazioni generali 
 
Dieci giorni permettono di visitare i luoghi principali ed avere una idea della Giordania. Le tappe del trek 
sono facili con modesti dislivelli giornalieri per complessivi di 300/400 metri in salita e altrettanti in discesa. 
La durata non ha superato  le 6 ore di cammino per circa 15-16 km e le tappe si snodano tutte su un altopiano 
intorno ai 1100 m di altitudine. L’assistenza continua delle jeep permette anche di “accorciare” parte dei 
percorsi. A Petra la tappa per il Monastero di Ad-Dayr e quella per la Montagna del Sacrificio hanno uno 
sviluppo leggermente inferiore per i km ma un dislivello maggiore (circa 800 m). Il terreno è ovviamente 
sabbioso ma  consistente. Anche se la Giordania è un paese abbastanza sicuro, abbiamo rinunciato ad 
Amman (Madaba oltre ad essere meno costosa e più vicina all’aeroporto) e ad Aqaba (per un giorno in più a 
Petra) seguendo le indicazioni del Ministero degli Esteri www.dovesiamonelmondo.it  che invitava ad 
evitare i luoghi affollati. Positivo l’inserimento del Mar Morto anche se lo stabilimento balneare Amman 
Beach (bagni e suppellettili in cattivo stato e sporchi) è troppo caro: 12 Jordan Dinari per sole due ore! 
Cambiando quasi in continuazione il personale che montava, smontava tende e accudiva la cura dei campi, 
poco piacevole e anche un po’ stancante il rito delle mance, che giornalmente ha costretto il cassiere ad 
elargirle. 
 
n DATA         ITINERARIO MEZZO Km  Tempi 
1 Ven 7/11/2008 Roma-Amman 

Amman (aeroporto)-Madaba 
Aereo  
Bus 

1900 
25 

4h e 30’ 
20’ 

2 Sab 8/11/2008 Madama-Monte Nebo-WadiRum 
IngressoW.Rum –campo W.Rum 

Bus 
Piedi 

370 
3 

6h 
45’ 

3 Dom 9 /11/2008 Wadi Rum-Burdah Piedi 16 6h 
4 Lun 10/11/2008 Burdah- -Noura Piedi 15 5,30h 
5 Mar 11/11/2008 Noura- Al Khazali-Al Qattar 

Al Qattar-Wadi Rum 
Jeep 
Piedi 

18 
5 

45’ 
2h 

6 Mer 12/11/2008 W.Rum-PiccolaPetra-Wadi Mousa Bus 130 3h 
7 Gio 13/11/2008 Petra-Monastero Ad-Dayr-Petra 

Petra by night 
Piedi 
Piedi 

11 
7 

4h 30’ 
2h 30 

8 Ven 14/11/2008 Petra-Monte Sacrificio-Petra Piedi 10 4h 30’ 
9 Sab 15/11/2008 Petra-M.Morto-Jerash-Madaba Bus 450 7h 
10 Dom 16/11/2008 Madama-Amman 

Amman-Roma 
Bus 
Aereo 

25 
1900 

20’ 
3h 45’ 

      
 
Documenti e formalità doganali 
Il passaporto deve avere una scadenza non inferiore ai 6 mesi dalla data di ritorno. All’aeroporto di 
Amman l’ufficio cambio è adiacente allo sportello per richiedere il visto: costo 10 JD.  
Il visto deve essere chiesto individualmente. Nessuna formalità è prevista in uscita. 
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Cambio  Portiamo solo euro che cambiamo in aeroporto o nelle varie città dove il tasso è molto 
variabile. 1 euro: 080 / 087 Dinari giordani 
Fuso Orario: + 1 ora rispetto all’Italia 
Telefono: i cellulari funzionano ovunque tranne qualche ristretta area del WadiRum. 
Elettricità: corrente 220 e prese identiche all’Italia 
Clima: forte escursione specie nel deserto tra la notte (5-7°) e il giorno (23°/27°). Nell’area del Mar 
Morto temperature superiori ai 30°. 
Cosa portare:  AD USO PERSONALE 
Cappello da sole e fazzoletto grande per protezione viso 
Occhiali da sole  
Biancheria intima secondo necessità personali (maglia, slip,calze) 
Pantaloni lunghi leggeri n° 3/4 paia 
Costume da bagno  
N° 3/4 camicie e/o magliette in cotone 
N° 2/3 magliette in “pile”  
Calzamaglia / pigiama (per la notte) 
Giacca in “pile”  
Giacca a vento sfoderata in goretex  
Scarponi leggeri da trekking, scarpe da ginnastica e sandali  
Un asciugamano grande (tipo telo da mare) ed uno medio/piccolo 
Zainetto piccolo ad uso giornaliero 30/40 litri e copri zaino 
Torcia frontale con batterie di ricambio 
Busta con oggetti per igiene personale ( sapone, piccola spugna, dentifricio, spazzolino, 
carta igienica, fazzoletti etc.) 
Crema solare ad alta protezione  
Busta con medicinali di uso personale + ago e filo 
Sacco a pelo (media capacità termica) e piccolo cuscino  
Stuoia in poliuretano e/o materassino autogonfiabile (non necessari perché le tende 
avevano tutte un materasso in gommapiuma da circa 10 cm, coperte, cuscino e lenzuola)  
Ombrellino (utilissimo anche per ripararsi dal sole) 
Bastoncini da Trekking 
Una borraccia da 1 – 1,5 litro con tappo a vite 
Coltello multi uso 
Piccolo catino per usi igienici personali 
Buste in plastica per protezione indumenti di ricambio  
Rotolo di nastro adesivo antistrappo 
Borsone da viaggio (100 litri di capacità)  
Macchina fotografica 
Piccola farmacia personale 
 ATTENZIONE: PER AGEVOLARE IL TRASPORTO E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE  
CHE L’INTERO BAGAGLIO SIA SISTEMATO IN UN BORSONE GRANDE ED IN UNO 
ZAINETTO PICCOLO . 
N.B. :   Fotocopiare passaporto, e tenere la copia in sede separata per utilizzarla in 
caso di smarrimento.    
Può essere utile portarsi qualcosa per uno spuntino leggero o per integrare i pasti 
durante il trekking, tipo barrette energetiche, confezioni sottovuoto di formaggi e/o 
salumi, una confezione di sali minerali (5/10 bustine) ecc. per coloro che soffrono di ev  
problemi alimentari. 
Nota a margine: ovunque abbiamo mangiato benissimo specie nel deserto!! 
 
 
 



 
 
Cassa comune: oltre alle quote delle due gratuità, abbiamo versato in cassa comune 150 euro con 
le quali abbiamo pagato: tutti gli ingressi nei vari siti, tutte le cene extra trekking nel deserto-    
comprese le bibite e le mance. 
Mance: come detto è stato un continuo dar mance per autisti sia delle jeep che dei bus che erano a 
nostra disposizione, cuoco, operatori nei vari campi del trek, ecc…Ovviamente la parte più 
consistente (180 JD) è toccata alla guida di lingua italiana, Ahmed Thiban che è stato con noi 
dall’arrivo alla partenza, tappe del trekking comprese. L’autista del bus Petra – Jerash - Madaba e 
Madaba-Aeroporto ha rifiutato 25 JD dicendo che erano pochi ed allora ho girato la somma alla 
guida. 
 
Piano dei Voli 
       ITINERARIO Compagnia n. volo DATA  ORA Partenza ORA Arrivo 
Roma-Amman R.Jordanian 102 07/11/2008 13,55 18,10 
Amman-Roma R.Jordanian 101 16/11/2008 11,15 14,10 
 
La riconferma del volo di ritorno, ancorché non necessaria, è stata fatta telefonando all’Agenzia 
corrispondente in Giordania National Travel&Tourism Services  e avente la seguente email: 
nationaltrvl@joinnet.com.jo  Il responsabile è il Dott. NAEL SHALHOUB tel: 96265674267 oppure 
96264639197  sito web www.istjordan.net/nationaltravel   
Indirizzi utili delle guide per il viaggio: 
AHMAD THIBAN (guida di lingua italiana: ha studiato a Perugia e ha soggiornato 6 anni in Italia)  
Cell 00962 796802223  - Home – 00962 64907958  email: thiban@libero.it  
AID MOHAMED SOYLHIN (capo del gruppo degli operatori dei campi nel deserto che ci ha 
anche fornito una guida beduina per tutti i 4 giorni nel Wadi Rum) 
Cell 0795624671  0777535441  email: badouin_@yahoo.com  
 
Servizi forniti da AVV/ tramite National Travel: 

- prenotazione hotel a Madaba e Petra 
- tutti i trasferimenti in bus privato da e per l’aeroporto da Madaba, per e da Wadi Rum, per 

Mar Morto e Jerash 
- tutti i pernottamenti compresa la prima colazione 
- pensione completa durante il trek 

 
 
Ingressi (costi individuali) 
 
Madaba Chiesa S.Giorgio 1 JD 
Monte Nebo 1 JD 
Parco Wadi Rum 2 Jd 
Petra (2 giorni) 26 JD 
Petra By Night 12 JD 
Mar Morto –Amman Beach- 12 JD 
Jerasch 8 JD 
Jerasch (costo obbligatorio per i 
gruppi anche con guida propria) 

14 JD 
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         CITTA’         ALBERGO   RISTORANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADABA 

Hotel MARIAM 
Aisha Uin Al Mumeneen str. 
P.O. Box 397 
Madaba 17110 Jordan 
Sistemazione:  2 matrimoniali 
10 Doppie e 1 singola 
BB: Sufficiente 
Email: mh@go.com.jo  
www.mariamhotel.com  
 
 
Hotel SALOME 
Aisha Uin Al Mumeneen str 
P.O. Box 780 
Sistemazione:  2 matrimoniali 
10 Doppie e 1 singola 
BB: Buono 
Email: salome@wanadoo.jo 
www.salomehotel.com  
 

Ristorante dell’Albergo Mariam: 
menù alla carta  
costo 9 Jd 
Buono 
 
 
 
 
 
 
 
Ristorante dell’Albergo Salome:  
menù concordato: 
costo 9 Jd 
Buono 

 
 
 
 
 
 
 
 
WADI MOUSA 
(PETRA) 
 
 
 
 
 

Al AMBAT HOTEL 
P.O. Box; 43 Jordan – Petra 
Sistemazione: 2 matrimoniali 
10 Doppie e 1 singola 
BB: Buono 
Email: info@alanbat.com 
www.alanbat.com  
 
AMRA PALACE Hotel 
P.O.Box; (124) Wadi Mousa – Petra  
Sistemazione: 2 matrimoniali 
9 Doppie e 1 tripla 
BB: ottimo 
Email: amrapalace@cyberia.jo 
www.amrapalce.com 
 
 

Ristorante dell’Albergo Alan Bat: 
menù a buffet 
costo 10 JD 
Buono 
 
 
 
 
Ristorante Albergo AmraPalace. 
Menù a buffet  
Costo 10 JD  
(Bibite costose) 
Buono 

 
WADI RUM 
Campi Vari  

Tende da due, ridotte un po’ 
 male ma spaziose e alte 
(ci si sta comodi in piedi) 
con materassi alti circa 10 cm, 
lenzuola, coperte e cuscini.  
Bagni comuni. 
No doccia 

Colazione: marmellata, pane, uova, 
formaggini, yogurth, nescafè, thè 
Pranzo al sacco: abbondante con 
panini, frutta, cetrioli e pomodori e 
yogurth. 
Cena: piatti tipici giordani molto 
buoni con carne di manzo, agnello o 
pollo accompagnati da riso, patate. 
L’acqua al campo costava 1 JD ogni 
1,5 litro 
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RELAZIONE GIORNALIERA 

 
1°   Ven  7 /11/2008  Roma – Amman - Madaba  - aereo + bus 
Il gruppo di 25 (12 le donne) si costituisce a Spoleto (sono tutti soci della sezione Cai) e in bus 
arriva a Fiumicino dove sbrigate le formalità si imbarca. Partenza con 25’ di ritardo; ritardo che sarà 
totalmente recuperato all’arrivo ad Amman. La guida Ahmad e l’autista del bus ci aspettano 
all’uscita e arriviamo a Madaba.  
 
2°   Sab  8 /11/2008  Madaba - Monte Nebo - Wadi Rum  - bus + piedi 
Carichiamo i bagagli e partiamo alle 8 per visitare la Chiesa di S.Giorgio al cui interno c’è il 
mosaico bizantino raffigurante la famosa carta della Palestina. Puntiamo poi verso sud e scartiamo 
la visita del Castello di Kerak  che ci farebbe perdere due ore col rischio di dover arrivare al campo 
di Wadi Rum di notte. Alle 15 siamo all’ingresso del Parco, paghiamo  e dopo 1 km scendiamo dal 
bus. Carichiamo i bagagli su un furgoncino e a piedi in circa 45’ arriviamo al Campo di Wadi Rum. 
Risistemiamo nelle tende, ceniamo alle 17,30 e alle 19 siamo già a letto per la nostra prima notte nel 
deserto! 
   
3   Dom  9 /11/2008  Campo Wadi Rum - Burdah  - trek 
Dopo colazione partiamo alle 8 sotto un caldo sole e già vediamo i primi colori del deserto. 
Passiamo vicini alla casa di Lawrence (ormai un ammasso di pietre), facciamo la sosta per il ricco 
pranzo al sacco e continuiamo con impercettibili saliscendi fino ad aggirare il Monte Burdah con il 
suo caratteristico arco naturale posto sulla cresta. Dopo un altro lungo tratto arriviamo verso le 16 al 
campo. Il tempo di lavarsi ed è già buio. In cielo la luna illumina sabbia e montagne intorno intorno. 
 
4°  Lun  10 /11/2008  Burdah – Noura  - trek 
Oggi partiamo un po’ prima anche se l’escursione è forse più breve. All’inizio fa caldo ma dopo 
circa un’ora dietro ad una sella una fresca brezza ci ristora. Una deviazione ci fa ammirare uno 
stretto canyon e il bel arco naturale di Um Frouth. Incontriamo un gruppo di francesi del Caf di 
Nizza e con loro alcuni di noi salgono sull’arco. Ripartiamo e dopo una sosta per il pranzo 
all’ombra di una grande roccia, saliamo fino ad arrivare alle 15 circa al bel campo di Noura. Qui 
alcuni salgono una cresta per ammirare un bellissimo tramonto. La sera il cuoco, bravissimo, ci fa 
assaggiare il piatto nazionale giordano.    
 
5°  Mar  11 /11/2008  Noura – Al Khazali – El Qattar –  Campo Wadi Rum  - jeep + trek 
Oggi molto del percorso sarà effettuato con le jeep per vedere le iscrizioni rupestri di Al Khazali 
(datate 10.000 anni fà) e anche una zona più selvaggia del Parco, normalmente interdetta agli 
escursionisti, dove è stata recentemente reintrodotta l’Orice: una antilope bianca di grosse 
proporzioni. Purtroppo non la vedremo. Vedremo invece le belle iscrizioni di Al Khazali e anche le 
sorgenti del deserto nell’area del Monte El Qattar. Dopo la sosta per il pranzo al sacco, partiamo a 
piedi per una breve escursione di circa 2 ore fino ad arrivare al campo alle 15. Qui fervono i 
preparativi per il compleanno di Marinella che viene festeggiata dopo una ricchissima e buonissima 
cena con  dolce, vino, suoni di una orchestrina, canti e balli.   
 
6°  Mer  12/11/2008  Campo Wadi Rum – Piccola Petra – Wadi Mousa  - Piedi + bus 
Partiamo con calma dopo colazione ripercorriamo in 45’ il tratto fino all’ingresso del Parco, 
carichiamo i bagagli e arriviamo alle 12 alla Piccola Petra. Nel canyon visitiamo prima alcune belle 
tombe del 1° sec d.C. poi usciti poco lontano con un breve tragitto visitiamo Beida : un piccolo 
villaggio preistorico risalente all’età del ferro (8-10.000 a.C.). Arriviamo in Hotel alle 15. Alcuni si 
riposano altri il bagno turco nell’Hotel (15 JD). 
 



 
 
7°  Gio  13/11/2008  Petra – Monastero Ad Dayr  - Escursione a piedi  
Alle 8 siamo all’ingresso e dopo aver fatto i biglietti entriamo. Tutta la giornata è dedicata alla 
visita di Petra e alla fine del percorso comune (ore 12) alcuni salgono (circa 45’ in salita) al 
Monastero: bellissimo. Alle 16,30 ci ritroviamo all’ingresso e saliamo a piedi (in 20’) all’hotel . 
Dopo cena torniamo, sempre a piedi sia per l’andata che per il ritorno, per Petra By Night. Saremo 
in circa 600 e l’atmosfera non è male, illuminata com’è da una lune splendente e ci servono un thè 
quando siamo seduti davanti al Tempio del Tesoro. Tuttavia i continui (e bisogna dire inutili data la 
distanza) flash delle macchine fotografiche tolgono molto all’atmosfera mistica che potrebbe essere 
e, nonostante le raccomandazioni, non c’è neanche molto silenzio. In conclusione ci interroghiamo 
se con 12 JD… 
 
8°  Ven  14/11/2008  Petra – Monastero Ad Dayr  - Monte del Sacrificio - Escursione a piedi 
Giornata libera compresa la guida Ahmad. Ovviamente torniamo tutti a Petra. Quelli che non 
l’avevano fatto il giorno prima salgono al Monastero Ad Dayr mentre gli altri fanno una escursione 
ad anello un po’ più impegnativa fino al Monte del Sacrificio. (circa 1 ora in salita) Ci troviamo in 
albergo per la cena alle ore 19. 
 
9°  Sab  15/11/2008  Petra Mar Morto - Jerasch -  Madaba – Bus   
Data la lunghezza del tragitto e le cose da vedere partiamo alle 7 in direzione del Mar Morto. Ci 
piacerebbe costeggiare il Mar Morto ma Ahmad dice che la strada è piena di curve e allora 
utilizziamo la più veloce superstrada. Raggiungiamo alle 11,10  l’Amman Beach e quasi tutti si 
bagnano nelle acque salate. A prima vista l’ambiente dello stabilimento sembra bellissimo e i soldi 
ben spesi. Poi le cattive condizioni dello stabilimento ci fanno ricredere. Sedie sporche, polvere 
dappertutto e i bagni in condizioni indecenti. Forse era meglio fare a meno del campeggio ma ci 
dicono che non è possibile: sarà vero? Facciamo un piccolissimo spuntino e poi alle 13,15 risaliamo 
in bus per Jerasch dove ci siamo intorno alle 15,30. Restiamo fra teatri e colonne nel bellissimo sito 
archeologico fin quasi a buio. Torniamo in albergo a Madaba alle 18,30. Prepariamo i bagagli e 
siamo pronti per la cena. 
 
10°  Dom  16/11/2008   Madaba – Amman (aeroporto) – Roma - Bus   
L’orario di partenza dell’aereo (11,15) ci permette una sveglia e una colazione comoda. Carichiamo 
i bagagli e alle 8,20 partiamo per l’aeroporto dove arriviamo prima delle 9. Non ci sono tasse da 
pagare. L’imbarco è preceduto da diversi e ripetuti controlli sia personali che dei nostri bagagli. In 
perfetto orario partiamo da Amman e in perfetto orario atterriamo a Roma. 
 

Enzo Cori 
Spoleto 18 novembre 2008 


	Cappello da sole e fazzoletto grande per protezione viso
	Zainetto piccolo ad uso giornaliero 30/40 litri e copri zaino
	Buste in plastica per protezione indumenti di ricambio 


