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8 – 18 Maggio 2020

JORDAN BIKE TRAIL
(AGGIORNAMENTO N. 1)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno venerdì 8 maggio 2020 = Arrivo ad Amman.
Ritrovo all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ore 13.30. Per i passeggeri provenienti da altri aeroporti
l’incontro è previsto all’albergo ad Amman. Volo Ryanair Bologna ore 15,50 – arrivo Amman ore 20,25. Incontro
con la guida e trasferimento al nostro hotel (tempo trasferimento circa 30 min. - 1 ora) Pernottamento ad Amman
2° giorno sabato 9 maggio 2020 = Amman - Jerash - Ajloun - Cycle Ajloun to Wadi Zarqa – Madaba.
Trasferimento da Amman per Jerash (ca. 1 ora), considerata una delle più importanti e meglio preservate città
romane nel Medio Oriente. Visita di Jerash con guida.
Trasferimento al punto di partenza della tappa (ca. 40 min.) vicino al Castello di Ajloun .
Siamo a metà della tappa n. 2 del JBT e proseguiamo fino alla metà della terza tappa.
Tappa bici: ca. 45Km, + 900m, -1850m. Al termine trasferimento (ca. 1,45) in hotel a Madaba e pernottamento.
3° giorno domenica 10 maggio 2020 = Madaba - Mt. Nebo - Cycle Mt. Nebo to Dhiban - Karak
La giornata inizia con la visita al Monte Nebo dove Mosè vide la terra promessa e poi morì. Terminata la visita,
inizia la tappa bici. Questa è la tappa 5 del Jordan Bike Trail.
Tappa bici: circa 65 km, salita: + 1580 m, discesa: -1656 m.
Al termine trasferimento (ca. 1,40) in hotel a Karak. Cena e pernottamento.
4° giorno lunedì 11 maggio 2020 = Karak - Karak Castle - Cycle Karak to Wadi Hasa - Dana
La giornata inizia con la visita al castello di Karak. Una volta terminata la visita, inizia la tappa bici.
Tappa bici: 44,4 Km, + 849m, -1420m fino a Wadi Hasa. Questa è la tappa n. 6 del Jordan Bike Trail
Al termine trasferimento (ca. 1,30) in hotel a Dana. Cena e pernottamento.
5° giorno martedì 12 maggio 2020 = Dana - Shobak - Cycle Shobak to Little Petra - Little Petra
Trasferimento da Dana (ca. 30 minuti) per visitare il Castello di Shobak,
Inizio tappa bici: ca. 42Km, + 945m, -1255m.
Arrivo pedalando a Little Petra, creduta dagli archeologi una “periferia” di Petra. Al termine della visita si pedalerà
fino al campo notturno nascosto tra le rocce, ospiti dei beduini. Cena e pernottamento..
6° giorno mercoledì 13 maggio 2020 = Giornata dedicata a Petra
Trasferimento a Petra all’hotel a lasciare i bagagli.
Visita a Petra per tutta la giornata: trekking e camminate, nessuna pedalata. Pernottamento a Petra
7° giorno giovedì 14 maggio 2020 = Petra - Rajif - Cycle Rajif to Wadi Rum - Wadi Rum
Trasferimento (ca. 35 minuti) alla cittadina di Rajif in cima alla grande collina dopo Petra.
Tappa bici ca. 45km, +335, -1020m.
Il pranzo sarà fornito da una famiglia beduina locale lungo il percorso.
Dopo pranzo, continueremo a pedalare fino al Wadi Rum nel deserto, dove troveremo il nostro campo tendato
beduino. Da qui faremo un giro in jeep di 2 ore nel deserto per scorgere tutte le prospettive e le architetture
naturali nella Valle del Wadi Rum. Cena beduina e pernotto nel campo tendato sotto le stelle.
8° giorno venerdì 15 maggio 2020 = Wadi Rum - Cycle to Aqaba - Aqaba
Breve trasferimento in jeep dal campo fino al punto di partenza della tappa.
Tappa bici: ca. 58km, + 214m, -1191m fino a Aqaba sul Mar Rosso. Pernottamento a Aqaba.

9° giorno sabato 16 maggio 2020 = Giornata sul Mar Rosso.
Intera giornata dedicata al mare e alla barriera corallina del Mar Rosso. Dalle 10 alle 14 giro in barca con nuotate,
snorkelling, relax. A pranzo grigliata in barca. Al rientro giornata al mare. Pernottamento a Aqaba.
10° giorno domenica 17 maggio 2020 = Aqaba - Little Petra - Cycle Little Petra to Wadi Araba via Namaleh Amman & Farewell

Cominciamo a risalire verso Amman. Trasferimento (ca 2 ore) ad Al-Beida / Little Petra.
Tappa bici: ca. 45km, + 362m, -1500m
Il percorso corre vicino al Jordan Trail, quindi non è compreso nello stesso, ma attraversa i labirinti più
sorprendenti e spettacolari della Giordania. Trasferimento ad Amman (ca. 3,15). Cena e pernottamento.
11° giorno lunedì 18 maggio 2020 = Visita della città di Amman e ritorno a Bologna.
Dopo la colazione visita guidata di Amman e della Cittadella. Proseguiremo in auto per Jebel Webdeh, il distretto
dell’arte e cultura, per poi andare nel Primo Cerchio dove cominceremo il tour a piedi della Rainbow Street e
scendendo nel cuore della città vecchia. Ci fermeremo nei ristoranti locali per provare i piatti tipici, continuando
poi per i mercati, visitando la Moschea di Husseini e l’anfiteatro. Transfer in serata per l'aeroporto. Volo Ryanair
Amman ore 20,50 – arrivo Bologna ore 23,55
DIFFICOLTA’ : MC - Per bikers allenati e in buone condizioni fisiche per affrontare i dislivelli indicati.
QUOTA: 1.750,00 euro a persona per 16 partecipanti, SOLO SOCI C.A.I. (Il prezzo finale potrebbe subire una
leggera variazione in base al cambio $ e €); (Quota da gestirsi in cassa comune). Numero minimo e massimo di
partecipanti: 16. Nel caso in cui in data 10 febbraio 2020 non sia raggiunta la quota indicata di 16 partecipanti, il
prezzo subirà una variazione che il gruppo iscritto valuterà se accettare o meno.
Eventuale noleggio bici: € 200,00 bicicletta Scott Aspect 740 con ruote 27,5 e freni a disco idraulici.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento pensione completa in camera doppia (escluso il pranzo del giorno 11, e
cinque cene ad Amman, Madaba, Petra e Aqaba, il cui costo si aggira intorno a € 18,00); organizzazione C.A.I, la
guida locale autorizzata dal governo durante tutto il tour che ci accoglie in aeroporto fino al rientro sempre in
aeroporto il giorno della partenza; guide turistiche per le visite previste in programma e biglietti di ingresso a
tutte le visite indicate; trasporto bagagli e tutti i transfer indicati in programma, veicolo di supporto; visto
collettivo per la Giordania, snack e acqua durante le giornate in bicicletta, Jeep Safari nel Wadi Rum per 2 ore
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio A/R (volo A/R euro 170,00 a dicembre 2019, trasporto bici su aereo A/R
euro 120,00); bevande che non siano la semplice acqua; mance; gli extra e tutto quanto non specificato nella
quota comprende. Assicurazione medico-bagaglio (da concordarsi con i partecipanti che intendono
sottoscriverla).
Costo gita € 20,00 cadaun partecipante - SOLO SOCI CAI
(+ spese vive di albergo e viaggio, di cui sopra, da gestirsi in cassa comune)
a quota di partecipazione CAI per l’intero periodo è di € 20,00 cadaun partecipante.
CAPARRA: Euro 440,00 da versare al momento della prenotazione entro il 01/02/2020; sul c/c del gruppo cicloescursionismo, presso la Banca ING DIRECT intestato a MINGHETTI M. e ROSA G.
IBAN = IT 33E0347501605CC0011312509; specificando nella causale, il tuo nominativo e la gita prescelta.
Bonifico a saldo per euro 1.332,00 entro 01/04/2020.

Per informazioni ed iscrizioni ANNA BATTISTELLA (annabattistella@libero.it – 347
2916588) - Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico
Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in
programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle
difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione Regolamento
Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante
di sottoscrivere la presa visione. Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale ....Omissis ....
All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo
svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; ..Omissis … E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso
deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle
pause.

