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GIORDANIA 

Oltre i sentieri battuti 

 
Date di partenza 2022: 

19/11/2022  
03/12/2022 
30/12/2022 
 
Date di partenza 2023: 

01/01/2023 
04/02/2023 
11/02/2023 
25/03/2023 
08/04/2023 
06/05/2023 
27/05/2023 
17/06/2023 
15/07/2023 
05/08/2023 
19/08/2023 
09/09/2023 
28/10/2023 

 
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 Partenza per la visita di Jerash; l'esempio meglio conservato dell’epoca romana, fece parte della Decapoli (le dieci 
grandi città romane del Medio Oriente) rinomata anche come la Pompei dell'est per il suo stato di conservazione unico, con 
teatri, chiese, templi (Zeus e Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo al ristorante The Lebanese House. Rientro 
per effettuare il tour della città di Amman, la capitale del Regno hashemita di Giordania, prima conosciuta come Rabbath 
Ammoun nell'età del ferro, e successivamente come Filadelfia, una delle numerose città greco-romane nella 
confederazione urbana conosciuta come la Decapoli, e recentemente la «Città bianca» per via della pietra bianca usata per 
costruire le sue case, visitando il Teatro Romano, la Cittadella, e il Museo Archeologico e del Folklore. Trasferimento per 
una lezione di cucina con cena al Beit Setti. Rientro in hotel ad Amman per il pernottamento. 
  

3° Giorno Trasferimento per visitare il Monte Nebo; il presunto luogo di sepoltura di Mosè che domina la Valle del Giordano 
e il Mar Morto. Qui i francescani hanno costruito una struttura che protegge una chiesa bizantina del IV e VI secolo. 
Proseguimento per visitare la città dei mosaici di Madaba; dove la più antica mappa della Terra Santa è rappresentata sul 
pavimento della Chiesa di San Giorgio, La città stessa presenta molti famosi mosaici situati in edifici pubblici e privati. Visita 
del Parco Archeologico; un impressionante tesoro di mosaici. Si prosegue alla Scuola di Mosaico per sperimentare questa 
tecnica d'arte partecipando nella realizzazione di questi preziosi pezzi unici fatti a mano (lezione di mosaico inclusa). Pranzo 
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al ristorante Hikayet Setti. Proseguimento per Kerak; rinomata per il suo bel castello crociato costruito nel XII secolo sui 
resti di precedenti cittadelle, che risalgono all'epoca dei nabatei. C'è un piccolo ma interessante museo nel castello, che è 
uno dei più belli del suo genere rimasti ad oggi. Trasferimento alla Dana Guest House per cena e pernottamento. 
 
4° Giorno Dana è la più grande riserva naturale della Giordania e copre circa 320 chilometri quadrati di montagne e valli 
spettacolari lungo la parete della Great Rift Valley. Dalle roventi dune di sabbia a ovest alle fresche cime delle montagne a 
est, la Riserva della Biosfera di Dana ospita una grande varietà di fauna selvatica. Si esplora la riserva naturale a piedi con 
un'escursione di 2-3 ore (Nawatef Trail); questo sentiero circolare inizia dalla zona di Al- Barrah e porta a splendide 
montagne, sorgenti e antiche rovine nella zona di Nawatef. Nawatef Trail: tutto l'anno, solo con guida 
Livello: da facile a moderato  
Distanza: 2 km 
Durata: 2-3 ore 
Orario di inizio: tra le 8:00 e le 15:00 dalla Dana Guesthouse 
Dimensione del gruppo: 4-20 persone 
Requisiti: trasporto dalla Dana Guesthouse al punto di partenza / arrivo a Qadissiya; livello ragionevole di fitness; nessuna 
paura delle altezze. 
Proseguimento per il pranzo con una famiglia locale a Dana. Si procede poi verso Piccola Petra e Beidah; camminata 
attraverso un villaggio dell'età della pietra scavato più di 8.000 anni fa, passeggiando tra le rovine degli insediamenti degli 
illustri edomiti biblici. Cena e pernottamento al Petra Camp. 
  

5° Giorno Intera giornata dedicata alla visita di Petra; una città scavata nelle montagne rosa-rosse Sharah dai Nabatei e 
persa dalla civiltà fino a quando non è stata riscoperta dallo svizzero Burkhardt. Si cammina attraverso il Siq, una fenditura 
stretta e tortuosa tra le pareti rocciose, per raggiungere il Tesoro, il Teatro Romano, le Corti, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio 
del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo al ristorante Basin all'interno del sito. Cena e pernottamento al Petra Camp.  
  

6° Giorno Trasferimento al Wadi Rum; il deserto e il suo fantastico paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence 
d'Arabia”, le Jeep saranno pronte per iniziare un tour di 5-6 ore in veicoli 4x4 beduini inclusa una sosta per il pranzo a base 
di Mansaf con i beduini. Cena e pernottamento al campo nel Wadi Rum.  
 
7° Giorno Trasferimento al complesso panoramico del Mar Morto; arroccato ai margini della catena montuosa di Zara, tra 
le sorgenti calde di Ma'in e il bacino del Mar Morto, il complesso panoramico del Mar Morto offre alcune delle viste più 
spettacolari del Regno. Dalla terrazza di osservazione puoi apprezzare panorami mozzafiato sulla Rift Valley del Giordano 
e sul bacino del Mar Morto e cenare con stile guardando l'alba o il tramonto sulle montagne della Terra Santa. Pranzo al 
ristorante del complesso panoramico del Mar Morto. Trasferimento a Ma’in; con le sue sorgenti termali minerali e le 
cascate, dove si diceva che Erode il Grande si fosse fatto il bagno nelle sue acque medicinali, e dove le persone venivano 
per cure termali, o semplicemente per godersi un bagno caldo, fin dai tempi di Roma. Cena e pernottamento al Ma’in Hotel. 
 
8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. 

 
QUOTE 
QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08 
Quota partecipazione  € 2170 a persona 
Supplemento camera singola  € 910 
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 € 2230 a persona 
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Supplemento camera singola € 955 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50% 
 
HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI 
Amman -  The House Boutique Hotel 5* 
Dana -  Dana Guest House  
Petra -  Petra Bubble Luxotel  
Wadi Rum - Bubble Luxotel 
Ma’in Ma’in - Hot Springs Hotel 5* 
 
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: 
Incontro e Assistenza all’arrivo del nostro rappresentante parlante inglese - Sistemazione con trattamento di Mezza 
Pensione (tranne il giorno 2 in Pernottamento e Prima Colazione) negli alberghi sopra menzionati o similari - Trasporto con 
mezzi con A/C con autista parlante inglese: auto (2 pax), mini van (3-6 pax), mini bus (7-12 pax) - Ingressi di tutti i siti 
menzionati nel programma - Ingresso al sito di Petra con incluso tratto a cavallo di 800 metri - Escursione di 5-6 ore con 
locale jeep Beduina - Camminata di 2-3 ore (Nawatef Trail) a Dana con guida locale parlante inglese - Lezione di cucina 
seguita da cena presso Beit Setti il giorno 2 - Lezione di mosaico alla Mosaic School il giorno 3 - 6 pranzi durante le visite 
come menzionato nel programma - Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7 - Mance per personale degli 
alberghi e ristoranti (per gruppi di 10+ pax) - Facchinaggio all’aeroporto & hotels. 
 
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) 
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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 
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. 


