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ISCRIZIONI  ACCETTATE IN ORDINE  CRONOLOGICO 
  

Maggiori dettagli verranno forniti alla  

SERATA DI PRESENTAZIONE  
LUNEDI’ 16/12/2019  
sede C.A.I. BOLOGNA—ore 21.00 
 

Tutti i servizi del viaggio ciclistico saranno forniti da un tour operator specializ-
zato sia nel trekking che nel ciclismo, potendo offrire, oltre che le biciclette, 
anche mezzi adeguati per il loro trasporto, guide specializzate e l’ottima 
conoscenza del territorio. 
Sono previsti alcuni trasferimenti di pochi chilometri per evitare strade traffica-
te e non particolarmente affascinanti che, oltre ad essere motivo di rallenta-
mento, potrebbero rappresentare un pericolo per i ciclisti in gruppo. 

QUOTE   DI   PARTECIPAZIONE 
 

Soci CAI   =    20,00    euro 
(+ spese vive di albergo e viaggio) 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre  segnalare   il   proprio   interesse  a 

ANNA BATTISTELLA  (annabattistella@libero.it )  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico 

 8 - 18 maggio 2020                        JORDAN  BIKE  TRAIL 

 

Bozza di programma:  
 

Idealmente l‟intero percorso è stato suddiviso in 12 settori di lunghezze abba-
stanza simili (da 50 a 70 km circa) e con dislivelli che saranno indicati nel 
programma definitivo ma che potremmo, al momento,  classificare come 
“mediamente impegnativi”. 
Il terreno varia tratti di asfalto a quelli sterrati ma pedalabili: rappresentano 
principalmente la viabilità interna che connette piccoli villaggi, insediamenti 
abitativi e luoghi di pascolo o agricoltura, soprattutto nel nord. Ogni tappa 
finisce in zone abitate o piccoli villaggi dove è possibile acquistare cibo e 
acqua, ma anche dormire presso abitazioni private. 
Nella parte più a nord gli antichi castelli edificati in occasione delle Crociate 
sono i reperti storici più significativi e alcuni sono anche visitabili. L‟ambiente 
è caratterizzato da veri boschi e vegetazione mediterranea. Sul percorso, 
grazie all‟abbondanza di acqua, si trova anche il birrificio Caraka-
le  www.carakale.com, inconsueto, ma significativo per la tolleranza che il 
paese offre. Un altro segno di grande tolleranza lo si trova in cima al monte 
Nebo, dove si transita: il monastero con relativa chiesa cristiana adornata di 
raffinati mosaici è ancora oggi gestito dai monaci. Per la sacralità del luogo, 
qui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa, è visitato da molti turisti nel 
pellegrinaggio dei luoghi sacri che dall‟altezza dei suoi 800 m.  si possono 
scorgere nelle giornate terse: il fiume Giordano e dalla parte opposta Gerusa-
lemme con il mar Morto. 
Scendendo a sud prende il sopravvento il paesaggio desertico e completa-
mente brullo, fino ad arrivare nel vero deserto del Wadi Rum, bellezza selvag-
gia e storicamente nota per la presenza del Colonnello Thomas Lawrence 
che qui il entrò nel mito come Lawrence d‟Arabia e divenne il protagonista 
della storia d‟inizio „900.  
Ma la perla di tutto il percorso è Petra, l’antica città fondata dai Nabatei 
alcuni secoli prima di Cristo. La città rosa, per il suo uniforme colore fra il 
rosso e il rosa, è una delle 7 meraviglie del mondo e patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. L‟insediamento archeologico è completamente celato e da 
Wadi Musa, la piccola città dove si trovano i numerosi hotel per i visitatori.  Il 
sito è enorme e contiene centinaia di tombe scavate nella roccia, templi, teatri 
in stile romano, altari sacrificali e strade pavimentate fiancheggiate da lunghi 
colonnati.  La giornata di Petra sarà esclusivamente in modalità trekking (per i 
tanti gradini e il  percorsi sterrati)  perché le biciclette non sono ammesse al 
sito archeologico.  
 

Bici: percorso MTB misto  asfalto e sterrato.  
 

I costi   del cicloviaggio, che saranno comunicati alla serata di presentazione (16/12 p.v.), 
sono comprensivi di trattamento di mezza pensione, trasporto bagagli e pullmino al seguito.  
I pernottamenti saranno sempre in strutture alberghiere e due notti nei campi tendati fissi ticipi  
del Wadi Rum, dove non è possibile costruire strutture alberghieri in muratura.  
Il costo del volo aereo (da prenotare e pagare a Vs. cura) ad oggi è pari ad euro 160,00 oltre 
alla maggiorazione per trasporto bici pari ad euro 120,00. Ulteriori dettagli per noleggio in loco, 
saranno forniti nel corso della prossima presentazione.  
 

NUMERO MASSIMO 15 PARTECIPANTI   
 

Il Jordan Bike Trail  https://jordanbiketrail.com/  è un percorso in outdoor 
interamente ciclabile di 730 km recentemente mappato dal Ministero del 
Turismo Giordano.  
Nasce dal progetto gemello Jordan Trail  https://jordantrail.org/ iniziato 
qualche anno prima per creare un percorso trekking che attraversasse il 
paese da nord a sud. La maggior parte dei percorsi coincidono e soltan-
to dove le ruote delle biciclette non avrebbero avuto la possibilità di 
passare pedalando, si sono trovate vie alternative per rendere 
l’esperienza maggiormente fruibile e in tutta sicurezza.    
Oltre all’aspetto turistico il progetto mira a dar vita ad una rete di ospitali-
tà e servizi in luoghi remoti, ma molto suggestivi e particolari, non toccati 
dal turismo tradizionale. Gli aspetti sociali e di sostenibilità rivolti alla 
salvaguardia delle popolazioni locali (pastori, agricoltori, piccoli artigiani), 
nonché a quella del territorio totalmente incontaminato, sono stati messi 
in risalto affinchè il passaggio di gruppi di appassionati (trekkers, ciclisti, 
turisti alternativi) non arrecasse danni e sbilanciamenti all’equilibrio 

secolare del territorio e delle popolazioni che lo abitano. 

Organizzazione logistica per il C.A.I. Bologna 
di  ANNA BATTISTELLA 

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.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al parteci-

pante 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.  
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