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GIORDANIA 
Una terra ricca di storia e fascino, un itinerario classico che tocca i maggiori luoghi di interesse del Paese. 

 

GIORDANIA CLASSICA 
 

dal 02/03/23 al 23/11/23 
7 notti/8 giorni – partenza giovedì  

dal 14/01/23 al 18/02/23 
7 notti/8 giorni – partenza sabato 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno - ITALIA › AMMAN 
Partenza con volo per Amman. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – AMMAN › JERASH › AJLOUN › AMMAN  (150 km) 
In mattinata partenza per la visita dell’antica città greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento alla volta di Ajloun dal cui Castello Arabo si può ammirare la Valle del Giordano. 
Rientro in hotel e al tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore della città vecchia, 
proseguimento per il Wild Jordan dove poter fare acquisti di prodotti locali equo-solidali. Cena presso un 
ristorante tipico sulla Rainbow street, rientro in hotel e pernottamento. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA  
3° giorno – AMMAN › MONTE NEBO › MADABA › PETRA (234 km) 
Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo Reale dell’automobile, collezione privata di re 
Hussein e sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza per Petra, sul percorso si visiteranno il 
Monte Nebo da dove Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e Madaba, la celebre città dei 
mosaici. Pranzo in ristorante a Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra e cena in hotel. Attività 
facoltativa con supplemento: spettacolo di balli folcloristici. Pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
4° giorno –  PETRA 
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e 
spettacolare "siq". Pranzo al ristorante Basin all'interno del sito archeologico. Tempo libero all'interno 
del sito. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Attività facoltativa con supplemento: 
possibilità di partecipare ad una lezione di cucina locale con cena al termine. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
5° giorno – PETRA › WADI RUM  › AQABA (200 km) 
Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo in ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle 
desertica dal paesaggio estremamente suggestivo. Tour in fuoristrada 4x4. La cena sarà servita in un 
campo tendato, sotto le stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
6° giorno – AQABA › MAR MORTO (280 km) 
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Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel. Attività facoltativa 
con supplemento: crociera sul Mar Rosso con pranzo incluso. Nel pomeriggio proseguimento per il Mar 
Morto. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
7° giorno – MAR MORTO 
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione per una giornata di “benessere” e per 
lasciarsi cullare dalle acque curative del Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Attività 
facoltativa con supplemento: visita al luogo dove avvenne il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. 
Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
8° giorno – MAR MORTO › ITALIA (62 km) 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di rientro per l'Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE   

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI. 

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI  
CATEGORIA STANDARD 

Amman   Regency Palace       5 stelle  
Petra   Old Village Resort/Petra Moon     5/4 stelle  
Aqaba   Grand Tala Bay Resort        5 stelle   
Mar Morto  Crown Plaza Dead Sea Resort and Spa    5 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 
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DATE PARTENZA – VOLO ITC NEOS DAL 22/12/2022 AL 05/01/2023 E DAL 02/03/2023 AL 23/11/2023 
VOLO DI LINEA ROYAL JORDANIAN DAL 14/01/2023 AL 22/02/2023  

(GIOVEDI O SABATO) 
DA MILANO MALPENSA 

 
Gennaio 14 21 28 
Febbraio  04 11 18 22 
Marzo   02 09 16 23 30 
Aprile   06 13 20 27 
Maggio  04 11 18 25 
Giugno   01 08 15 22 29 
Luglio  06 13 20 27 
Agosto   03 10 17 24 31 
Settembre  07 14 21 28 
Ottobre 05 12 19 26 
novembre  02 09 16 23 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 14/01 al 18/02/2023 
in camera doppia   1.904,00 €  
 
Per partenza del 22/02/2023 
in camera doppia   1.922,00 €  
 
Per partenze del 02 e del 09/03/2023 
in camera doppia   1.721,00 €  
 
Per partenze del 16, 23 e del 30/03/2023 
in camera doppia   1.675,00 €  
 
Per partenza del 06/04/2023 
in camera doppia   1.974,00 € 
 
Per partenze del 13, 20 e del 27/04/2023 
in camera doppia   1.859,00 €  
 
Per partenze dal 04/05 al 29/06/2023 
in camera doppia   1.778,00 €  
 
Per partenze dal 06 al 27/07/2023 
in camera doppia   1.748,00 €  
 
Per partenze del 03, 10 e del 17/08/2023 
in camera doppia   1.841,00 €  
 
Per partenze del 24 e 31/08 e per il 07/09/2023 
in camera doppia   1.813,00 €  
  



 

5 

Per partenze dal 14 al 28/09 e dal 05 al 26/10/2023 
in camera doppia   1.836,00 €  
 
Per partenze dal 02 al 23/11/2023 
in camera doppia   1.733,00 €  
 
Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola cat. tour standard   516,00 €  
3° letto adulto   non disponibile  
3° letto 2/12 anni    1.071,00 € 
supplemento tour categoria prestige    211,00 € 
supplemento camera singola cat. tour prestige   631,00 € 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con volo ITC Neos o voli di linea Royal Jordanian da Milano 

Malpensa; 
 trasferimenti da e per l’aeroporto di Amman e dal Mar Morto; 
 franchigia bagaglio a seconda del vettore; 
 7 pernottamenti negli hotel previsti della categoria standard; 
 pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno; 
 tour in pullman con visite e ingressi come da programma; 
 guida locale parlante italiano durante le escursioni incluse in programma e durante tutto il tour dal 

1° all’ 8° giorno; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 facchinaggio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e negli hotel; 
 visto e tassa in uscita; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini, escl. infant) – costo a seconda della fascia di 

valore del viaggio 
Valida per:  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 

massimo è di 10.000€ per persona]. 
 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 

TAMPONE O PER QUARANTENA;  
 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi. 
L'OTTENIMENTO DEL VISTO AVVERRÀ DIRETTAMENTE IN ARRIVO ALL’AEROPORTO DI AMMAN ED È 
GRATUITO.  
 

 
  


