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GIORDANIA  
 
 
 
 
 
 
LA GIORDANIA IN BREVE 
 
Il Regno Hashemita di Giordania, luogo che un tempo affascinava gli antichi 
viaggiatori, continua ancora oggi ad incantare le nuove generazioni con il suo 
eclettico mix di modernità e tradizione. Dall'incantevole splendore del Wadi 
Rum, al caotico centro urbano di Amman fino alle maestose rovine di civiltà 
ormai dimenticate, la Giordania è una destinazione unica, che offre 
panorami mozzafiato, sistemazioni di charme e una cucina di alto livello. In 
Giordania non mancheranno le meraviglie che vi lasceranno sicuramente a 
bocca aperta.  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 
Qui di seguito troverete alcune importanti informazioni che potranno esservi 
utili prima del vostro arrivo in Giordania e che vi permetteranno di vivere al 
meglio la vostra permanenza in questo paese. 
 
ABBIGLIAMENTO  
La Giordania è un paese prevalentemente musulmano, sebbene sia garantita 
la libertà di fede a tutte le religioni. Gli abiti delle donne musulmane coprono 
spesso braccia, gambe e capelli. Le donne occidentali non devono sottostare 
a tale usanza, ma non è mai appropriato indossare vestiti troppo corti o 
scollati, e un abbigliamento molto sobrio è consigliabile sia per gli uomini 
che per le donne nella zona vecchia di Amman (centro) e al di fuori delle 
città.  
 
ACCESSO AL PAESE  
I visitatori muniti di un passaporto valido possono ottenere il visto presso 
qualsiasi ambasciata o consolato giordano all'estero. Il visto può essere 
ottenuto anche presso l'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman (per 
le nazionalità non soggette a restrizioni) o presso quasi tutte le frontiere, ad 
eccezione del ponte Re Hussein e del traghetto di collegamento con l'Egitto. I 
visti sono validi un mese, ma possono essere prolungati presso le stazioni di 
polizia.  
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CARTE DI CREDITO 
Le carte di credito sono accettate negli hotel, nei ristoranti e nei negozi più 
grandi, comprese American Express, Visa, Diners Club e MasterCard. I 
negozi più piccoli preferiscono ancora il pagamento in contanti nella valuta 
giordana, essenziale se volete effettuare acquisti nei souk locali.  
 
LINGUA 
La lingua ufficiale della Giordania è l'arabo, ma l'inglese è ampiamente 
parlato soprattutto nelle città. Molti giordani hanno viaggiato o hanno 
studiato all'estero, per cui si parla anche francese, tedesco, italiano e 
spagnolo, ma in misura minore.  
 
 
 
CORRENTE ELETTRICA 
220V/50Hz, che richiedono spine a due punte arrotondate. I visitatori 
provenienti dagli Stati Uniti avranno bisogno di un trasformatore, che la 
maggior parte degli hotel può fornire. 
 

 
SHOPPING 
Ovunque andiate in Giordania troverete molte opportunità per fare acquisti. 
Per i visitatori c'è un'ampia gamma di prodotti artigianali e di altro genere 
disponibili in tutti i luoghi più frequentati, così come nelle boutique dei 
principali alberghi e nei vari centri visitatori. Troverete tappeti e cuscini 
intrecciati a mano, articoli e vestiti splendidamente ricamati, ceramiche 
tradizionali, oggetti in vetro, gioielli in argento con pietre semi-preziose, 
coltelli beduini, bricchi per caffè, narghilè (pipe ad acqua), intarsi, pezzi 
d'antiquariato e altri manufatti e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. 
Prendetevi del tempo per visitare i souk delle città più grandi della 
Giordania. Questi sono dei veri e propri scrigni delle meraviglie per chi cerca 
qualcosa un po' fuori dall'ordinario. All'interno dei souk ci sono anche 
splendidi negozi di oro e argento, dove sarà possibile trovare ottime 
occasioni. Meritano una visita anche gli affollati negozi del mercato, 
soprattutto per le spezie esotiche, le erbe e i condimenti. 
 

 
ORA LOCALE 
Ottobre -  marzo: Tempo medio di Greenwich più 2  ore (G.M.T.  + 2). 
Aprile  -  settembre:  Tempo  medio  di  Greenwich  più  3  ore  (G.M.T.  +  3). 
 

 
ACQUA  
L'acqua è una risorsa preziosa in Giordania e i visitatori sono incoraggiati a 
non sprecarla. Gli hotel, a partire da quelli a 3 stelle, hanno un proprio  
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sistema di filtraggio e la loro acqua è considerata sicura da bere. Altrove, 
l'acqua in bottiglia è economica e facilmente reperibile. 
 
COMUNICAZIONI 
I servizi telefonici in Giordania sono efficienti e affidabili. Gli elenchi 
telefonici in arabo e inglese sono ampiamente disponibili e le chiamate 
internazionali possono essere effettuate da telefoni pubblici e privati. I servizi 
fax sono disponibili nella maggior parte degli hotel, mentre i telegrammi 
possono essere inviati dagli uffici postali. L'accesso a Internet è molto diffuso 
attraverso gli internet cafè e negli hotel. 
 
VALUTA  
La valuta locale è il dinaro giordano, simbolo JD, pronunciato anche come 
"jaydee" Ci sono banconote da 1, 5, 10, 10, 20 e 50 JD. Il dinaro è diviso in 
100 piastre (si pronuncia "pee-asters") di 1000 fils ("fils"). Il fils è l'unità più 
comunemente usata e di solito i prezzi sono scritti come 4,750 (che significa 
4 JD e 750 fils). 
 
PESI E MISURE  
La Giordania usa il sistema metrico. 


