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/agenzìa di viaggi del quotidiano 

ALESSANDRA MARRA 

Nuovi incontri con 
cultura e ambiente 

P er Unità Vacanze, 
come sanno i no
stri viaggiatori e i 
lettori chp seguo-

«««„__ no da alcune setti
mane questa pagi

na, il binomio vacanza e cultu
ra è una carattenstica che giu
dichiamo -molto importante 
Le ragioni di questa scelta so
no certamente frutto del lega
me con il giornale, quindi con 
il suo pubblico. Ma di questo 
abbiamo già avuto modo di 
parlare altre volte. - • ,• 

Anche le tendenze generali ' 
del mercato turistico, d'altra 
parte, confermano il progressi
vo onenlarsi del lunsta verso 
scelte sempre più selezionate: 
per la destinazione, per la du
rata del viaggio e per i costi. 
Magan ricercando una diversa 
combinazione di questi fatton, 
al fine di realizzare al meglio le 
proprie aspettative. Un viaggio 
breve, per esempio, ma di 
buon contenuto culturale. Op- h 
pure la nnuncia a qualche co
modità pur di conoscere un 
paese lontano. 

Possiamo dire, comeconfer-
mano le analisi di mercato del I 
settore, che il «vacanzificio» e 
in cnsi Conta, e conterà ancor 
più in futuro, la qualità dell'of
ferta rivolta a diversi tipi di turi

sta Dal turismo siamo passati 
ai «turismi». La Comunità euro
pea ha classificato almeno 
quindici fattispecie di turismo 
in conseguenza dell'articola
zione e differenziazione della 
domanda Fra queste tenden
ze emergono, appunto, la di
mensione culturale (che privi
legia il significato del viaggio) 
e quella ambientale (obiettivo 
pnmano la riscoperta della na
tura) .Abbiamo citato fra le al
tre queste peculiarità perché di 
esse vi è un significativo riscon
tro nella nostra programma
zione che illustnamo, di volta 
in volta, su innesta pagina 

Oggi invitiamo i nostn letto-
n/viaggiaton a visitare la natu
ra, protagonista assoluta in ar
monia con uno sviluppo tec
nologico che ha cercato di 
non alterarne la bellezza, il 
Grande Nord. Attraverso i di
versi itinerari che pubblichia
mo, realizzati dalla «Givcr» con 
cui collaboriamo da anni, chi 
vorrà potrà raggiungere la Nor
vegia, la Danimarca, la Svezia 
e la Finlandia: le capitali, i fior
di e i laghi scandinavi. È il 
grande Nord dell'Europa, dalle 
spiagge del Baltico alle mi
gliaia di isole, canali, laghi, bo
schi e campagne verdissime. 

^ 

I C O N S I G L I D IO . L I B R A I O 
• cura «UOSE! 

GUIDETUR1STICHE 

Tina Arrankosld, «Scandi
navia», ed. Gulllver lire 
35.000 
Prende in esame Svezia, Nor
vegia e Finlandia, è una minie
ra di indinzzi. 

«Svezia, Norvegia, Finlan
dia» ed. Touring Club Italia
no Ilre45.000 
È un'ottima guida soprattutto 
per chi vuole visitare la Scandi
navia in auto. Molte informa- . 
ziom di carattere storico ed ar
tistico. - . 

LETTURE CONSIGLIATE 

Soltanto da pochi anni, grazie 
al lavoro della casa editnee 
Iperborea, i letton italiani han
no avuto modo di conoscere 
gli scrittori scandinavi contem
poranei più rappresentativi. . 

Herbjorg Wasamo: «La ve
randa deca», ed. Iperborea 
lire 22.000 , 
L'autrice racconta la stona di 
Torà, nata dalla relazione fra 
una donna norvegese e un uffi
ciale tedesco durante l'ultima 
guerra, e coglie la protagonista 
nel delicato passaggio dall'in
fanzia all'adolescenza. Non ò 
un romanzo di formazione o 
femminista, piuttosto è acco
munatile alle antiche saghe 
nordiche,permeato di una spi-
ntualita profondamente pan
teista, t- : i > 

Lara Gustafsson: «Morte di 
un apicultore», ed. Iperbo
rea lire 20.000 > 
La fuga dalla realtà e la malat
tia come spinta allo scandaglio 
intenore sono l'argomento di 
questo romanzo, opera dello 
scnttore svedese contempora
neo più tradotto all'estero 

Per Olov Enqulst: «La par
tenza dei musicanti», ed. 
Iperborea lire 28.000 
Un romanzo-venta nel quale lo 
scnttore svedese racconta la 
condizione sociale degli ope
rai delle seghene del Nord del 
paese. Una ricostruzione ston-
ca fedele basata su documenti 
e testimonianze. • 

Tove Janaaon: «11 libro del
l'estate», ed. Iperborea lire 
16.000 

Una nonna, una nipote ed il 
loro atteggiamento dinanzi ai 
ntmi e ai capricci della natura 
costituiscono l'argomento di 
questo romanzo che riesce a 
parlare con semplicità della 
complessità della vita. 

L I B R E R I E 
FELTRINELL I 

70122 Ban. via Dante 91/95, 
tei. 080/5219677 
40126 Bologna, piazza Rave
nnana 1. tei. 05/266891 
40124 Bologna, via dei Gal
vani 1/H, tei. 051/237389-
239990 
•10126 Bologna, via dei Giu
dei 6, tei. 051/265476 
50! 29 Firenze, via Cavour 12, 
tei. 055/292196-219524 
16124 Genova, via P.E. Bensa 
32/R. tei. 010/207665 
16121 Genova, via XX Set
tembre 231-233/R.. tei. 
010/540830 
20121 Milano, via Manzoni 
12. tei. 02/76000386 
20124 Milano, corso Buenos 
Aires 20. tei. 02/225790 
20122 Milano, via S. Tecla 5, 
tei. 02/8059315 
80133 Napoli, via b. lomma-
so -d'Aquino 70/76, tei. 
081/5521436 
35100 Padova, via S. France
sco 7. tei. 049/8754630 
35100 Padova, via S. France
sco 14, tei. 049/8750792 
90133 Palermo, via Maqueda 
459, tei. 091/587785 
43100 Parma, via della Re
pubblica 2. tei. 0521/237492 
56100 Pisa, corso Italia 117, 
tei. 050/24118 
00187 Roma, via del Babuino 
39/40, tei. 06/6797058 -
6790592 
00185 Roma, via V.E. Orlan
do 84/86, tei. 06/484430 -
4746880 
00186 Roma. Largo Torre Ar
gentina 5/A. tei. 06/6543248 
-6893122 
84100 Salerno, piazzetta Bar
racano 3/4/5 (corso V. Ema
nuele 1), tei. 089/253632 
53100 Siena, via Banchi di 
Sopra 64/66. tei. 0577/44009 
10123 Tonno, piazza Castel
lo 9, tei. 011/541627 

La breve estate tutta luce dei paesi scandinavi. Foreste, laghi e... 

La vita al ritmo del mare 
di ROSSELLA DALLO 

I l chiarore filtra tra 
gli albori fitti della 
foresta e inargenta 
qua e là piccoli la-

,,..,1 ghi e corsi d'ac
qua. Si direbbe 

una bella notte di luna piena, 
di quelle che consentono di 
guidare tenendo le mezze luci. 
Cosi, giusto per precauzione. 
Ma non è luna piena, è sole. O 
meglio, è la luce dell'infinito 
tramonto che anche a mezza
notte non vuole cedere il pas
so al buio, alle stelle e alla lu
na. 

Avrete già capito che siamo 
in piena zona di «sole a mezza
notte», una delle attrattive più 
note e affascinanti delle estati 
scandinave Estati assoluta
mente diverse e che in queste 
terre nordiche non seguono 
neppure lo stesso calendario 
del resto d'Europa II fenome
no, infatti, si (a sempre più in
tenso a partire dalla metà di 
maggio fino alla metà d'ago
sto. Dopo di che il «lungo gior
no» lascia il passo, velocemen
te, alla «lunga notte». E le fitte 
foreste, le acque inargentate si 
trasformano da paesaggi sere
ni in scenari angosciosi, impe
netrabili e pieni di ombre insi
diose, dai quali potrebbe sbu
care all'Improvviso un ombile 
«Troll». 

Sarà per questo che in Nor
vegia è nato uno scrittore co
me Hennk Ibsen o che la Sve
zia ha partorito un regista co
me Ingmar Bergman. Due geni 
accomunati dal senso della 
tragedia, della solitudine, del
l'introspezione. E di solitudine 
certamente in questi paesi si 
deve soffrire parecchio. Basta 
pensare a quanto, qui, è lungo 
l'inverno. Anche le case, per 
quanto festose nei loro sgar
gianti colori, ne sono testimo
ni: man mano che ci si allonta
na da Oslo - capitale «vivissi
ma» di momenti sociali e cultu
rali - e ci si addentra nel cuore 
della Norvegia, verso i fiordi o, 
come più spesso accade, verso 
la meta di Capo Nord - il pro-
montono continentale più vici
no al Polo Nord - le abitazioni 
sparse fra campi e foreste di
ventano sempre più enormi, 
un terzo della costruzione 
ospita la casa vera e propna, il 
resto è adibito a magazzino, 
stalla e fienile. E sul fronte del
la casac'è sempre un lume ac
ceso, per segnare la strada, per 
accogliere l'eventuale vian
dante che si è perso e cerca ri
paro. 

Ma l'estate è diversa, è tut-
t'altra cosa. La gente si gode 
allegramente questo breve pe-
nodo di luce totale, scende per 
le strade dei borghi, nde, man
gia, scherza, canta e ...beve 
(per arginare il fenomeno del
l'etilismo troverete che in quasi 
tutti i locali pubblici, se non lo 
specificate, tenderanno a por-

' *?*"*< ,' " t i f i v i '"'**' » 

Scultura di VijetarxJ nel parco Frogner di Oslo, mia delle centonovanladue sculture che descrivono II percorso della vita dell'uomo 

farvi birra analcolica; e il vino è 
troppo costoso) in compa
gnia. E' gente tradizionalmen
te nservata, mase avvicinata è 
cordiale, ospitale. Anche in un 
inglese stentato vi sarà facile 
mettervi «in contatto», specie 
se vi trovate in una piccola cit
tadina. Del resto questo è un 
popolo «semplice», che da se
coli convive e lavora con la ter
ra e il mare. 

Discendenti di grandi navi
gatori, una buona fetta dell'e
conomia norvegese si basa sui 
cantieri navali, sulla pesca e la 
relativa industria di trasforma
zione. La stona è quella rac
contata dai grandi e piccoli 
musei di cui il paese è costella
to, a cominciare da quelli di 
Oslo dove nella penisoletta di 
Bygdoy sono raggruppati il 
museo delle navi vichinghe, tre 

bellissime imbarcazioni di le
gno intagliato, il museo del 
Fram, la nave laboratorio con 
cui, dopo un tentativo fallito di 
Amundsen, Nansen segnò al
l'inizio del secolo la rotta più 
vicina al Polo Nord, e il museo 
del Kon Tiki e del Ra II, le bar
che di giunchi e papiro con cui 
Thor Heyerdahl solcò gli ocea
ni. .* 

Ma a raccontare le gesta 
mannare ci sono anche i mu
sei di Kristiansand - classico 
punto di ingresso dalla Dani
marca - o di Stavanger dove 
un delizioso edificio ristruttu
rato del vecchio porto ospita 
una straordinaria collezione di 
modellini e di reperti d'epoca 
Ancora a Stavanger, l'area in-; 

tomo al vecchio porto è stata 
completamente recuperata re
galando ai visitatori un (oggi 

bellissimo) esempio di vec-
'Chio quartiere di marittimi e 
pescaton, con tanto di «fabbri
ca delle sardine», dove tutto è . 
nmasto intatto nel tempo, dai < 
macchinari per lavorare il pe
sce ai libri contabili, alle carte 
istoriate che ncopnvano le 
scatolette >-< 

La realtà odierna sono inve
ce i cantien navali - per esem
pio a Knstiansund, deliziosa 
cittadina tra terraferma e iso
lotti della costa occidentale-e . 
i porti marittimi e pescherecci 
disseminati ovunque II • più ' 
grande e importante per volu- > 
me di traffico, dopo Oslo, è a 

' Bergen - l'antica Bryggen ex / 
capitale norvegese dal 1070 al -
1200 e della Lega Anseatica 
nel sedicesimo secolo - , una ' 
coloratissima città fra l'Har-
dangerfiord e il Sognefjord, i -

due maggion fiordi norvegesi, 
ricca di stona e di istituzioni 
culturali (famose sono la sua 
Università e la Gncg Hall intito
lata al grande compositore che 
musicò il Peer Gynl di Ibsen e 
di cui si può visitare la vittona-
na residenza estiva). Ma l'im-
poitan^a commerciale del suo 
scalo marittimo - tappa obbli
gata per chi nsale la costa ver
so <^po Nord con il «postale» -
non scalfisce i ntmi della sua 
tranquilla vita quotidiana, che 
si anima solo al mattino quan
do al vertice del vecchio por-
ticciolo, «cuore» della città, 
prende a vivere il più colorato 
mercato del pesce, è un piace
re guardare le bancarelle tra
boccanti di rossi gamben e 
bianchi merluzzi, o «farsi» un 
panino col saponto salmone 
affumicato. * -• -

Slessa scena ma latitudine 
più settentnonale >-a Tron-
dheim, dove la vita del porto e 
del suo mercatino del pesce 
(stavolta al coperto) non la
sciano minimamente presagi
re eie ci si trova in una delle 
città più antiche del paese e 
anche più ricche di tradizione 
e cu tura come testimoniano la 
medioevale cattedrale di Nida-
ros (dove furono sepolti sette 
re norvegesi) e l'adiacente pa
lazzo arcivescovile - datato 
1160.1'Untversità - fondata a 
meta del Settecento dalla Rea
le Società delle Scienze, il vec
chio ponte di legno Gamie By-
brua che avvicina le due spon
de del fiume Nidelva sulle qua
li si affacciavano (e in parte 
ancora ora) i docks e le case 
dei mercanti e degli armaton. " 

Le attività manttime e pe-
scherecce percorrono tutta la 
costa, dove più dove meno. 
Ma in un solo luogo si «subii-
mano»:alle isole Lofoten, ben 
oltre il circolo polare artico. 
Qui montagne sempre inneva
te si tuffano nel mare, lascian
do ben poco spazio pianneg-
giante per i piccoli borghi di 
pescaton: dalla vichinga capi
tale Kabelvag all'attuale centro 
dell'arcipelago, Svorvaer. Ap
pena al largo passano ghiacci 
alla deriva e rare balene a pun
teggia re il mare pescosissimo. 
Ebbene qui ci piace terminare 
il nostro viaggio in Norgevia, 
lasciando ad altri il piacere di 
continuare alla scoperta di 
Tromso, Hammerfest, Capo 
Nord, la desolata terra dei Lap
poni che accomuna Norvegia, 
Svezia e Finlandia. SI, forse 
perderemomollo - e molto di 
estremamente diverso - ma è 
qui alle Lofoten, più che altro
ve, che l'uomo si può fondere 
con l'aspra, difficile natura. E 
ancora, è qui che ci piace n-
pensare al «cerchio della vita» 
cosi ben scolpito da Gustav Vi-
geland e non a caso lasciato in 
eredità ai cittadini di Oslo. 

ITINERARI NEL GRANDE NORD 
OSLO BERGEN FIORDI 
NORVEGESI 

Partenza 16 giugno da 
Genova con volo speciale, 
durata del viaggio 8 giorni 
(7 notti) quota di 
partecipazione lire 
1.695.000. 
Itinerario: Genova/Oslo-
Bergen-
GeirangerQord-
Sognefjord- • 
Hardangerfjord/Oslo/ 
Genova 
La quota comprende: volo 
a/r, i trasferimenti interni, la 
sistemazione in camere 
doppie in alberghi lusso e 
prima categoria, la mezza 
pensione, tutte le visite 
previste dal programma, un 
accompagnatore di lingua 
italiana. 

LE QUATTRO 
CAPITALI LAGHI 
FINLANDESI 
E FIORDI 
Partenza 29 giugno da 
Genova con volo speciale, 
durata del viaggio 15 giorni 
(14 notti), quota di 

partecipazione lire . 
2.790.000 (supplemento 
partenza da Roma lire 
65.000). - > -
Itinerario: Italia/Oslo-
Copenaghen-Helslnkl-
Stoccolma-Laghl 
Finlandesi-Fiordi -
Norvegesi-Oslo/Italla 
La quota comprende: volo 
a/r, i trasferimenti interni, la 
sistemazione in camere 
doppie in alberghi lusso e 
prima categoria, la mezza 
pensione, tutte le visite 
previste dal programma, un 
accompagnatore di lingua 
italiana. 

OSLO CAPONORD ISOLE 
LOFOTEN > 
Partenza 15 giugno e 27 
luglio da Genova con volo 
speciale, durata del viaggio 
8 giorni (7 notti), quota di 
partecipazione da 2 290 000 
(supplemento partenza da 
Roma il 27 luglio lire 
65.000). 
Itinerario: Italia/Oslo-
Isole Lofoten-Capo Nord-
Oslo/Italla 

La quota comprende: volo 
a/r, trasferimenti interni, la 
sistemazione in camere 
doppie in alberghi di lusso e 
prima categoria, la mezza 
pensione, tutte le visite , 
previste da! programma, un 
accompagnatore di lingua 
italiana 

OSLO BERGEN 
FIORDI NORVEGESI 
TELEMARK > 
Partenza 6 luglio da Genova 
con volo speciale, durata del 
viaggio 8 giorni (7 notti), 
quota di partecipazione lire 
1 695.000 (supplemento 
partenza da Roma lire 
65.000). 
Itinerario: Italla/Oslo-
Bergcn-Telemark-

Sognefjord-Lysefjord-
Pulpit Rok-Oslo/Italia • 
La quota comprende: volo 
a/r, trasferimenti intemi, la 
sistemazione in camere ;.", 
doppie in alberghi di lusso e 
prima categoria, la mezza 
pensione, tutte le visite 
previste dal programma, un 
accompagnatore di lingua 
italiana. 

LE TRE CAPITALI 
CAPONORD FIORDI 
NORVEGESI 
Partenza 13 luglio da 
Genova con volo speciale, 
durata del viaggio 15 giorni 
(14 notti), quota di 
partecipazione lire 
3.340.000 (supplemento 
partenza da Roma lire 
65.000). 
Itinerario: Italia/Oslo-
Bcrgen-Helslnld-
Caponord-Fiordi 
Norvegesi-
Stoccolma-Oslo/ltalia 
La quota comprende, volo 
a/r, trasferimenti interni, la 
sistemazione ,n camere 
doppie in alberghi lussoe 
prima categona, la mezza 

pensione (un giorno in 
pensione completa), tutte le 
visite previste dal 
programma, un 
accompagnatore di lingua • 
italiana. 

LE QUATTRO 
CAPITALI LAGHI 
FINLANDESI 
E FIORDI 
Partenza 17 agosto da 
Genova con volo speciale, 
durata del viaggio 15 giorn i 
(14 notti), quota di . 
partecipazione lire . 
2.790.000 (supplemento 
parten;:a da Roma lire 
65.000).»/ 
Itinerario: Italia/Oslo-
Copenaghen-Helslnkl-
Stoccolma-Laghi '•' 
Finlandesi-Fiordi '• 
Norvegesi-Oslo/Italla. 
La quota comprende- volo 
a/r, trasfcnmcnti interni, la 
sistemazione in camera * 
doppie in alberghi lusso e 
pnma categoria, la mezza 
pensione, tutte le visite 
previste dal programma, un 
accompagnatore di lingua 
italiana. 

ANTIC IPAZ IONI 

1 SOGGIORNI IN TUNISIA DI «COMITOURS» 

Hammamet e Monastlr. Partenze di lunedì da Milano, Ve
rona, Bologna, Torino, Bergamo, Venezia, Pisa e Roma 
con volo speciale. 
Ad Hammamet presso l'albergo Mediterranée (3 stelle), 
otto giorni in pensione completa, quote da lire 6-10 000 (settima
na supplementare da lire 280.000) 
A Monastlr, albergo Skanes El Hana (4 stelle), otto giorni in 
pensione completa, quote da lire 670 000 (settimana supple
mentare da lire 329 000). 
Isola di Dierba. Partenze di domenica da Milano, Verona, 
Bologna, Torino e Roma con volo speciale. 
A Zara», Club Oamarit (3 stelle), otto giorni in pensione com
pleta, quote da lire 770 000 (settimana supplementare da lire 
357 000) »- - • 
1 tre alberghi proposti da Comitours sono in nva al mare e per 
quanti desiderino essere animati, vi sono spettacoli tutte le sere e 
giochi durante il giorno. Il soggiorno può essere movimentato da ì 
escursioni facoltative interessanti. Poi l'immancabile dromedano ' 
con il tunismoche invita acavalcare in nva al mare "''•-*.., 

VIAGGIO/SOGGIORNO IN SARDEGNA «ANTONIOU» 

Undici giorni, volo di linea da Milano. Bologna e Roma. Partenza 
del lOgiugnolire 1.290.000,20 settembree30 settembre riduzio
ne di lire 100 000 Mezza pensione con il pernottamento al villag
gio «Baia delle ginestre» (4 stelle) a Capo Tculada. II programma • 
prevede escursioni a Carloforte, Pani Longa e Nora II villaggio è " 
situato in una delle zone pn'1 belle e selvagge della Sardegna con " 
un mare da raccontare.Le escursioni consentono di entrare nel 
cuore antico dell'isola, giungendo sino a quello fenicio. Il viag
gio/soggiorno è pensato per offnre giornate per le attività balnea-
n (con possibilità di praticare sport e corsi di sub) e conoscere, 
al contempo, la Sardegna dell'interno. < -• •, 
Opuscoli, informazioni e prenotazioni presso «UV». -

- ' % A.M. 

E3yf> 
LA RUBRICA DEL LETTORE VIAGGIATORE 

C ara Unità, ho let- \ 
to la pagina del
l'agenzia di viag
gi del quotidiano 

•—••••••» del 6 aprile dedi
cata alla Russia e ' 

ai nuovi itinerari, fra cui 
quello musicale che mi ha . 
molto interessato, anche per 
una esperienza personale ™ 
- Invitato da Sergej Beli-
mov, per conto dell'Associa
zione dei compositon di Le
ningrado (oltreché da Olga 
Ignasciova, • direttrice del 
Museo Rimaski-Korsakoff 
della stessa città), ho com- ' 
piuto il primo viaggio in Urss > 
nell'autunno del '90. Non ' 
ero l'unico italiano presente ' 
al Festival, la presenza di 
una associazione come il 
Gamo di Firenze e di artisti." 
come il pianista Giancarlo ' 
Gardini, sua moglie France
sca, cantante particolar
mente versatile nel repello
no contemporaneo e di Ma
rio Ruffini, compositore e di
rettore d'orchestra, era il se
gno tangibile di questo nuo
vo indinzzo. ; -

L'accoglienza ' " ricevuta 
dalla mia «Samarkanda», al
la «Casa dei compositon», di
nanzi ad un pubblico nume- ' 
roso e qualificato, con le v 

magiche recitazioni di Eveli

na Schatz (traducendo in 
russo le Imene italiane e vi
ceversa)^! univa alle esecu- • 
zioni delia cantante Tatiana ' 
Charskaya, coadiuvata dal '< 
flautista Valéry Ugoraky e 
dal chitarrista Michael Rady-
cinsky. Alla sera la radio na
zionale ne trasmetteva alcu- ' 
ni brani con commenti di 
consenso della stampa. -

Le occasioni di incontro 
non mancarono: al Musco 
dedicato al grande Sciala- • 
pin, ospiti della direttrice Iri
na Evstignecva, al teatro Er- -
mitage, alle riunioni ufficiali 
con delegazioni di composi
tori sovietici. E ancora gii ap
puntamenti •• musicali alla <•' 
«Casa dei compositon» con ,. 
gli allievi di Igor Rogoliov. E -
molta curiosità circa la vita 11 
musicale in Italia, i rapporti ^ 
con le case editnci o il diritto "-
di autore e i segnidi cambia
mento nel linguaggio com- " 
positivo.... ' . v,~, . , 11 

Un clima di grande rispet- -
to e disponibilità che di 11 a 
poco si sarebbe tradotto, per 
me, nell'invito (forse il pn- • 
mo nvolto a un italiano) di * 
Gngon Taranenko, direttore ' 
generale della Sojuztelefilm , 
di Gostelcradio, la televisio
ne di Stato di Mosca, v ' 

Andrea Talmelli 

GIORDANIA 
LA STORIA 
L'ARCHEOLOGIA 
E IL GOLFO 
DI AQABA 
(min. 15 partecipanti) 
Partenza da ROMA 
l'8 luglio e il 30 settembre 
Trasporto con voto di linea 
Durata del viaggio: 11 giorni (10 notti) 
itinerario: Italia/Amman - Mar Morto -Amman 
- Jerash - Polla - Ajlurt - Castelli del deserto -
Umm el Jimal - Via dei Re - Petra -StqTi 
Band • Aqaba - Wadl Rum - Aqaba -
Amman/Italia -
Quota di partecipazione L 2.070.000 
Riduzione partenza 30 settembre L 50.000 
Supplemento partenza da Milano L. 200.000 
Supplemento camera singola L 360.000 -
La quota comprende: volo a/r, assistenze 
aeroportuali, visto consolare, trasferimenti 
interni, la sistemazione in camere doppie in 
alberghi di prima categorìa), il pernottamento a 
Petra, la pensione completa, tutte le visite pre
viste dal programma, un accompagnatore dal
l'Italia e la guida locale giordana 


