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La Sezione Agorà vi propone una visita on line dedicata alle meraviglie della Giordania, un viaggio 
virtuale in uno dei luoghi più affascinanti del mondo, dove siti archeologici monumentali scolpiti nelle 
rocce rosse dialogano con il fascino surreale del Mar Morto e le distese desertiche del Wadi Rum 
popolate da dromedari. 
Ci soffermeremo sui maggiori tesori del territorio come JerashJerashJerashJerash, nota come la Pompei d'Orientela Pompei d'Orientela Pompei d'Orientela Pompei d'Oriente, che con 
i suoi templi, il teatro, il ninfeo, il foro e le Basiliche paleocristiane è uno dei siti 
archeologici più importanti di tutto il Vicino Oriente. Ci sposteremo ad ammirare lo 
splendido mosaico di MadabaMadabaMadabaMadaba, risalente al IV secolo, che illustra la mappa dell'antica 
Terra Santa con tutte le sue antiche città. E poi la meravigliosa PetraPetraPetraPetra che, incastonata 
nel granito rosso, era stata la grande città sacra del popolo dei Nabatei e luogo 
strategico degli scambi commerciali tra la Penisola araba e il mondo e la civiltà del 
Mediterraneo. Abbandonata nel VIII secolo e riscoperta solo nel 1812, Petra è oggi 
annoverata tra i siti dell'Unesco come Patrimonio dell'umanità e, dal 2007, è stata eletta come una delle 
sette meraviglie del mondo moderno. 
 

PROGRAMMA:  
• Ore Ore Ore Ore 20202020....22220000 Ritrovo on-line sulla piattaforma ZOOM. (Giorni prima verrà 

inviata una mail con un link che bisognerà cliccare per unirsi alla visita 
virtuale).  

• OreOreOreOre        20.320.320.320.30000    Inizio visita guidata (durata un'ora e mezza circa). 

    
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE     

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 2 

Soci CRA FNM € 4 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 5 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  
COMUNICATO SEZ. AGORÁ 018/2021 – LE PERLE DELLA GIO RDANIA: PETRA, JERASH, MADABA - 26.03.2021  

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

INDIRIZZO MAIL DOVE MANDARE IL LINK ZOOM DI CONNESS IONE :     …………………………………………………………………………….. 
 

È CONSIGLIATO SCARICARE LA PIATTAFORMA  ZOOM SUL PR OPRIO PC O SMARTPHONE. 
 

 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24/03/2021 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  
 
 

 
 Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


