
PAESE GIORDANIA. LE DOMANDE PIU' FREQUENTI (FAQ). 
 
 

1.   Quante sono le ore di fuso orario? 
 
2.   Qual e’ la valuta? 

 
3.   Sono accettati i Traveller Cheque e le carte di credito? 

 
4.   Per entrare nel Paese ho bisogno di un visto? Come e dove ottenerlo?  
 
5.   Qual e’ la geografia del Paese?  
 
6.   Com’e’ il clima? 
 
7.   Quali sono le principali regole da osservare in Giordania? 
 
8.   Quali sono le festività e le manifestazioni più importanti?  
 
9.   Quali sono gli orari di banche e negozi?  
 
10. Come telefonare dall’Italia?  
 
11. Come telefonare in Italia?  

 
12. Funziona in Giordania il cellulare italiano?  
 
13. Esistono carte telefoniche prepagate? 
 
14. Ci sono telefoni pubblici?  
 
15. Come funziona il Servizio Sanitario in Giordania?  
 
16. Quanto costano le visite mediche e i ricoveri?  
 
17. È difficile reperire in loco i farmaci?  
 
18. Chi chiamare in caso di emergenza?  
 
19. Che prese elettriche si usano in Giordania?  
 
20. Ci sono giornali in lingua inglese?  
 
21. Come ci si sposta in Giordania?  

 
22. Si può usare la patente italiana in Giordania? 
 
23. Come si guida in Giordania?  

 
24. Cosa succede in caso di violazione del codice della strada o di  

incidente stradale? 
 
25. Come raggiungere l’aeroporto Internazionale. 
 



1. Quante sono le ore di fuso orario? 
La differenza oraria con l’Italia è di + 1 ora. 

 

2. Qual e’ la valuta giordana? 
La valuta giordana è il dinaro (JD). Per verificare l’attuale cambio cliccare qui. 
 

3. Sono accettati i Traveller’s Cheque e le carte di credito? 
I Traveller’s Cheque sono accettati nelle banche, hotel e nei negozi delle città, 

come pure sono accettate le principali Carte di Credito: VISA, MasterCard e 

Diners Club,  mentre poco usata è l’American Express.  

Le Carte di Credito e i Bancomat stranieri si possono usare negli sportelli 

ATM. I circuiti accettati sono i seguenti: Cirrus, Plus, Visa Electron, 

MasterCard e Diners Club. 

Per escursioni fuori dalla città è consigliato prelevare contanti. 

 

 
4.  Per entrare nel Paese ho bisogno del visto? Come e dove 

ottenerlo? 

Le autorità giordane richiedono il visto ed è possibile ottenere quello  turistico  

acquistandolo all’arrivo in aeroporto. 

Per maggiori informazioni rivolgersi  alle  seguenti sedi giordane presenti in 

Italia: 

 

-Ambasciata Via G. Marchi 1-b, 00161 - Roma 

   tel.  06 8620 5303 Fax.  06 860 6122 

-Consolato Via del Carmine 31, 10122 – Torino 

   tel. 011 431 0310  

-Consolato On. Via Fieno 3,   20123 – Milano 

   tel.  02 869 2903  Fax.  02 8646 4054 

 

Si ricorda che il visto turistico ottenuto in aeroporto ha una validità di 30 giorni. 

 

 

 

 

 

http://www.xe.com/ucc/it/


5. Qual e’ la geografia della Giordania?  
 

 
 

Situata in una zona per lo più desertica nel Medio Oriente, la Giordania a nord 

confina con la Siria, ad est con l’Iraq, a sud con L’Arabia Saudita e ad ovest con 

la Cis-Giordania (territori occupati) e con Israele. 

Le città sono: la capitale Amman, Irbid, Ma’an e Aqaba; quest’ultima è l’unica 

ad affacciarsi sul Mar Rosso. 

Il territorio è suddiviso in tre regioni principali: l’Altopiano della 

Transgiordania, il deserto e la fertile Valle del Giordano che comprende la 

depressione del Mar Morto (oltre 400 metri sotto il livello del mare). 

 

6. Com’e’ il clima in Giordania? 
Nonostante le modeste dimensioni, il territorio giordano ha grandi differenze 

climatiche tra le diverse regioni che lo compongono, tuttavia in gran parte il 

clima è di tipo  mediterraneo-caldo-secco, con poche piogge e solo nei mesi 

invernali e inizio primavera. 

Le stagioni migliori per effettuare visite turistiche sono la primavera e 

l'autunno. 



Nella depressione del Mar Morto le temperature sono di norma 10° superiori a 

quelle della capitale Amman e d’estate possono raggiungere anche i 49°. 

Ad Amman (900 metri s.l.m.) d'estate le temperature toccano di regola i 32-33°, 

mentre d'inverno non è raro assistere a nevicate. 

 

7. Quali sono le principali regole da osservare in Giordania? 
Sia gli uomini che le donne devono vestire con decoro ed evitare effusioni in 

pubblico. Le donne, soprattutto se da sole, devono salire sul sedile posteriore del 

taxi e sulle spiagge popolari del Mar Morto o di Aqaba è meglio non usino il bikini. 

Non è considerato educato bere, mangiare o fumare in pubblico durante il 

Ramadan (mese del digiuno diurno nel mondo islamico). 

 

8. Quali sono le festività e le manifestazioni più importanti? 
In Giordania, la maggior parte delle festività sono collegate con l’osservazione 

del Culto Islamico praticato nel Paese dal 90% della popolazione. 

Tra le manifestazioni culturali spicca quella dei festival delle Arti e Cultura di 

Jerash, mentre ad Amman si tengono concerti estivi presso il Teatro Romano e 

all’Odeon. 

 

 
9. Quali sono gli orari di banche e negozi? 

Le banche sono aperte al pubblico dalla domenica al giovedì ed osservano il 

seguente orario di apertura: 

8.30 – 15  (9 - 13,30 durante il  Ramadan). 

I negozi sono generalmente aperti dalle ore 9.00 alle ore 20.00  con chiusura 

settimanale di venerdì effettuata dal 90% dei negozianti; gli orari di apertura 

sono meno regolari durante il Ramadan. 

 

10. Come telefonare dall’Italia? 
Il prefisso telefonico dall’Italia è: 00962, pertanto per chiamare un telefono fisso 

si dovrà digitare  00962 + prefisso città + numero desiderato eliminando lo 

zero del prefisso della città (06 per Amman, 03 per Aqaba). Se si deve chiamare 

un cellulare si dovrà digitare  00962 + prefisso cellulare + numero desiderato 

eliminando lo zero del prefisso del cellulare (076, 077 o 079).  

Il telefono fisso dell’Ambasciata è: 00962 6 463 8185 (per ulteriori numeri 

telefonici utili visita il sito web). 

http://www.ambamman.esteri.it/Ambasciata_Amman


 

11. Come telefonare in Italia? 
Per chiamare in Italia dalla Giordania occorre digitare il prefisso 0039. 
 

12. Funziona in Giordania il cellulare italiano?  
Il sistema GSM utilizzato in Europa è compatibile con quello giordano e i 

cellulari italiani possono funzionare con il servizio di “Roaming” se 

preventivamente attivato in Italia. 

 
 

13. Esistono carte telefoniche prepagate? 
Si! È possibile fare chiamate intercontinentali utilizzando le carte telefoniche 

prepagate, dal costo molto contenuto, seguendo le istruzioni sul retro delle 

stesse. Le carte sono utilizzabili sia tramite cellulare che con il telefono fisso. 

 

14. Ci sono telefoni pubblici? 
Sono pochi e concentrati nei luoghi di pubblico interesse come ad esempio in 

aeroporto e nei centri commerciali. 

 

15. Come funziona il Servizio Sanitario in Giordania? 
Non si necessitano speciali precauzioni o vaccinazioni per l’ingresso in 

Giordania. Vi è una certa disponibilità di ospedali e cliniche private con 

assistenza medica qualificata dove si parla inglese.  

Si consiglia, soprattutto a chi viene in Giordania solo per turismo, di stipulare 

prima della partenza, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla 

copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario 

in caso di necessità.  

È possibile stipulare l’assicurazione presso qualsiasi agenzia assicurativa o 

presso la propria agenzia di viaggio.  

  

16. Quanto costano le visite mediche e i ricoveri? 
I ricoveri ospedalieri in Giordania sono di norma costosi e le visite 

ambulatoriali si pagano in contanti. 

 

 



17. È difficile reperire in loco i farmaci? 
I medicinali sono facilmente reperibili nelle numerose farmacie cittadine.  

È comunque consigliabile prima di partire, fare scorta di medicine per le 

patologie croniche, stagionali o comunque a cui si é soggetti con frequenza 

(analgesici, anti-istaminici, antidiarroici, antinfiammatori ecc.). 

 

18. Chi chiamare in caso di emergenza? 
Alcuni numeri di emergenza con operatori che rispondono anche in Inglese: 

• 193 per le Emergenze Mediche e per l’Ambulanza; 

• 192 per la Polizia nella capitale; 

• 191 per la Polizia nel resto del paese; 

• 199 per i Pompieri. 

 

19. Che prese elettriche si usano in Giordania? 
In Giordania la corrente elettrica è erogata a 220 volt, 50 Hz. 

Le spine giordane sono di vario tipo: 

• europee (frequenti) con spina a due poli rotondi,  normali o Siemens; 

• europee (rare) con spina a tre poli rotondi ed in linea; 

• inglesi (frequenti) a tre poli piatti; 

• inglesi (rare) a due poli piatti. 

 
 

20. Ci sono giornali in lingua inglese? 
Si! Per esempio il “Jordan Times”: http://www.jordantimes.com/. 

Altri collegamenti utili: http://www.world-newspapers.com/jordan.html. 

http://www.jordantimes.com/
http://www.world-newspapers.com/jordan.html


 

21. Come ci si sposta ad Amman? 
Il mezzo di trasporto più usato è il taxi, quello pubblico di colore bianco e quello 

privato di colore giallo (oppure grigio metallizzato) e di norma con tariffe 

economiche. Amman dispone di autobus sia pubblici che privati, ma non sono 

molto frequenti. Il tragitto si paga in contanti  direttamente sull'autobus. 

Solo di recente ad Amman si sono applicati numeri civici e nomi alle strade, 

pertanto ai conduttori del taxi bisogna indicare sia l’indirizzo di destinazione 

che un vicino luogo di interesse pubblico come ristoranti, edifici pubblici, 

grandi negozi, etc.  

 

22. Si può usare la patente italiana in Giordania? 
No! E’ necessaria la patente locale o quella internazionale rilasciata nel paese 

di residenza. 

 

23. Come si guida in Giordania? 
-Norme di guida: la circolazione e’ a sinistra e, essendo la condotta di guida 

poco disciplinata, è opportuno prestare molta attenzione.  

Le Autorità giordane, per migliorare le condizioni di sicurezza stradale nel 

Regno, hanno recentemente inasprito la normativa in materia con maggiori 

controlli di sicurezza, a tal fine, le pattuglie stradali sono tutte munite di 

radar e sono molto frequenti. 

- Limiti di velocità: vale la regola generale che consiglia di adattare la 

velocità alle condizioni della strada, del traffico, della visibilità e atmosferiche 

in generale. 

In assenza di segnali indicatori, non si devono superare i limiti massimi come di 

seguito riportati:  

• 50 Km orari nei centri urbani; 

• 60-70 Km orari nelle strade extra-urbane a basso scorrimento; 

• 100-110 Km orari nelle strade extra-urbane ad alto scorrimento. 

 

24. Cosa succede in caso di violazione del codice della strada 
o di incidente stradale?  

Si raccomanda ai guidatori di rispettare scrupolosamente la normativa stradale 

al fine di limitare i rischi di incidenti ed evitare controversie con la polizia 



locale. Nei casi d'infrazione al codice stradale tutto si può risolvere con una 

sanzione amministrativa, mentre in caso di coinvolgimento in incidenti stradali 

con feriti o morti, gli interventi delle Rappresentanze diplomatico/consolari non 

impediscono che i cittadini italiani, così come i locali, vengano trattenuti in 

cella in stato di fermo. 

In caso di fermo si raccomanda di informare immediatamente l'Ambasciata (vedi 

il sito web) 

 

25. Come raggiungere l’aeroporto Internazionale di Amman 
L’aeroporto Internazionale Queen Alia (35 Km. da Amman) lo si può 

raggiungere con i taxi. 

Ottimo anche il servizio di bus che dalla sede della linea aerea Royal Jordanian, 

sita in città ad Amman nel quartiere di Swefieh, parte con regolare frequenza 

alla volta dell’aeroporto. 

 

http://www.ambamman.esteri.it/Ambasciata_Amman
http://www.ambamman.esteri.it/Ambasciata_Amman
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