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GIORDANIA 

Il Regno Hashemita 

 
Date di partenza: 

Partenza ogni Domenica 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in aeroporto e assistenza per il passaggio 
della dogana e per le altre formalità. Trasferimento all’hotel in Amman per la cena e il 
pernottamento  

2° Giorno Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa 
di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici 
sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si 
affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa 
bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante  locale. Poi visita al Castello di Shobak, costruito nel 1115, si tratta della 
prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per controllare la strada 
dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. 
Cena e pernottamento a Petra. 
  

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle 
Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata 
attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, 
il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra. 

 
4° Giorno Prima colazione in hotel. A soli 15 minuti di auto si trova la Piccola Petra, dove fare una piacevole passeggiata in 
questo siq che fu in passato il fulcro dei commerci del Nabatei. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo 
spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo 
in ristorante locale. Cena e pernottamento al campo tendato nel deserto del Wadi Rum.  
  

5° Giorno Prima colazione in hotel. Passando dalla strada Araba, visita di Betania; il sito dell’insediamento di San Giovanni 
Battista, e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) e dai testi bizantini e medievali. 
Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello 
del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio libero a disposizione per 
il nuoto. Cena e pernottamento ad Amman. 
  
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati, 
faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato 
di preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in 
ristorante locale. La visita prosegue per Ajloun; un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa 
impresa alla guida dei crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il castello è un esempio eccezionale dell’architettura 
militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento ad Amman. 
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7° Giorno Prima colazione in hotel. Giro per la città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del 
ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane 
appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” a causa delle pietre bianche 
usate nella costruzione delle case. Visiterete il Teatro Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e dell’archeologia. 
Pranzo in ristorante locale. Quindi, escursione verso i Castelli del deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco 
verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, esempio raro della pittura musulmana. 
Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca romana e si trova in un'oasi di palme. Cena 
e pernottamento ad Amman. 
 
8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. 

 
QUOTE 
- QUOTE HOTEL 4*  
QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08 
Quota partecipazione  € 1240 a persona 
Supplemento camera singola  € 350 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50% 
  
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10 
Quota partecipazione € 1295 a persona 
Supplemento camera singola € 395 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50% 
 
- QUOTE HOTEL 4*  + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM 
QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08 
Quota partecipazione € 1390 a persona 
Supplemento camera singola € 350 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50% 
  
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10 
Quota partecipazione € 1455 a persona 
Supplemento camera singola € 395 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50% 
 
- QUOTE HOTEL 5* + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM 
QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08 
Quota partecipazione  € 1750 a persona 
Supplemento camera singola  € 740 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50% 
  
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10 
Quota partecipazione € 1825 a persona 
Supplemento camera singola € 830 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50% 
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NOTE 
E’ obbligatorio il visto di ingresso nel paese. Per i turisti che soggiornano almeno due notti in Giordania il visto è 
gratuito. Ci occupiamo noi della domanda di richiesta visto. 
Le regole per ottenerlo sono: 
⦁ Comunicare i dati operativi del volo 
⦁ Soggiornare almeno due notti consecutive in Giordania 
⦁ Validità residua del passaporto di almeno 6 mesi 
⦁ Comunicare tutti i dati relativi al passaporto almeno 10 giorni prima della partenza del viaggio  
  [Nome/Cognome/Nazionalità/Data di nascita/Numero passaporto/Luogo e data di 
emissione/Data di scadenza] 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Un guida parlante italiano durante tutte le visite  - Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto - Assistenza di 
personale parlante inglese in aeroporto all’arrivo - Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman/minibus climatizzato  
[a seconda del numero dei partecipanti] – Pernottamento in hotel nella categoria prescelta e con trattamento di mezza 
pensione - Pranzi in ristoranti locali durante il viaggio - L’ingresso ai siti e ai musei menzionati nel programma - Cavalcata 
di 800 metri a Petra - Mance allo staff dell’hotel 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo internazionale – Visto d’ingresso - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Carrozza a Petra - Tasse 
di soggiorno ove previste -  Le mance per l’autista e la guida [consigliato 7 dollari americani a persona al giorno] – La Mancia 
al conducente del cavallo a Petra [consigliato 3 dollari a persona] - Il facchinaggio dei bagagli all'aeroporto e negli alberghi 
– Spese ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 30% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 7 e i 2 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 1 giorno prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
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Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


