
GIORDANIA



GIORDANIA in breve
Amman

89.342 kmq

11.000.000

Monarchia costituzionale

Arabo

Mediterraneo, nelle aree desertiche arido

Dinaro Giordano

UTC +2

Passaporto con 6 mesi di validità, visto

Nessuna vaccinazione obbligatoria 

+962 / buona copertura GSM



Conoscere la GIORDANIA
St

or
ia

: • Quattro periodi 
principali 
caratterizzano la storia 
della Giordania, ma 
soprattutto quello 
islamico e poi 
contemporaneo hanno 
creato la nazione che 
oggi conosciamo. 
Dopo le Crociate, la 
rivolta araba, il 
dominio britannico ha 
ottenuto 
l’indipendenza dal 
1945. Oggi è un Paese 
chiave per la stabilità 
di tutta l’area medio-
orientale.

Ec
on

om
ia

: • Il Paese dispone di 
scarse risorse primarie 
ed idriche ed è privo di 
giacimenti petroliferi. 
Esporta frutta e 
verdura, fosfato e 
fertilizzanti. Un ruolo 
economico sempre più 
importante è quello 
del settore turistico.

Po
lit

ic
a:

• La Giordania è una 
monarchia 
costituzionale, il 
potere esecutivo è 
detenuto dal re e dal 
suo consiglio dei 
ministri. Il re firma le 
leggi, nomina e 
rimuove i giudici, 
comanda le forze 
armate. Il Re attuale è 
Abdallah II.



Conoscere la GIORDANIA
Re

lig
io

ne
: • Il 92% della 

popolazione 
giordana è 
composta da 
musulmani sunniti, 
il 6% da cristiani (in 
maggioranza greci-
ortodossi ma 
anche cattolici), 
poi piccole altre 
minoranze.

La
 S

tr
ad

a 
de

i R
e:

• E’ una delle tre 
principali vie che 
collegano Amman 
con il sud della 
Giordania, la più 
pittoresca e 
panoramica che 
attraversa alcuni 
tra i più importanti 
siti da visitare: 
Madaba e Monet 
Nebo, Wadu Mujib, 
Kerak e Petra. 

Be
du

in
i: • Sono letteralmente 

«gli abitanti del 
deserto» e in 
Giordania 
custodiscono i 
segreti della parte 
sud del territorio, 
principalmente 
l’area di Petra e del 
Wadi Rum. 
Organizzati in 
tribù, ormai non 
sono più nomadi 
ma sempre addetti 
soprattutto alla 
pastorizia.


