Tour della

GIORDANIA
6 - 13 dicembre 2019
1° Giorno: MILANO - AMMAN
Ritrovo dei Partecipan/ e trasferimento all’aeroporto di
Milano Malpensa. Partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Amman via Istanbul. All’arrivo, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere e pernoCamento.
2° Giorno: AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - JERASH
- AMMAN
Pensione completa. Partenza per il Monte Nebo, da cui si
gode di una splendida vista che spazia sul Giordano e su
Gerusalemme. Proseguimento per Madaba, celebre per
gli splendidi mosaici. Visita alla chiesa Ortodossa di San
Giorgio, che conserva il mosaico raﬃgurante la carta
della Pales/na. Nel pomeriggio, partenza per Jarash e
visita delle splendide rovine risalen/ al periodo romano.
Rientro ad Amman e visita orienta/va della ciCà. Cena e
pernoCamento.
3° Giorno: AMMAN - FIUME GIORDANO - CASTELLI DEL
DESERTO - AMMAN
Pensione completa. In maKnata, partenza per il ﬁume
Giordano, nel luogo in cui Giovanni il BaKsta baCezzava.
Partenza alla volta dei “Castelli”, fortezze del VII secolo:
Kaharana, Amra, con le sue piCure ed Arzak, dove il
leggendario Lawrence d’Arabia ﬁssò il suo quar/er

generale. Rientro ad Amman, visita panoramica della
ciCà. Cena e pernoCamento.
4° Giorno: AMMAN - MAKAWIR - KERAK - PICCOLA
PETRA - PETRA
Pensione completa. In maKnata, partenza per Makawir,
il luogo dove Re Erode An/pa ordinò la decapitazione di
Giovanni il BaKsta. Partenza per la ciCà for/ﬁcata di
Kerak e proseguimento per Petra. Sosta per visitare la
Piccola Petra. Al termine, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernoCamento.
5° Giorno: PETRA - WADI RUM
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Petra.
la ciCà Rosa con i palazzi scava/ nella pietra dai Nabatei.
Pranzo e tempo libero a Petra. Partenza per Wadi Rum:
valle inconsueta ed aﬀascinante, dalla sabbia rosa e dalle
imponen/ pare/ rocciose. Sistemazione nella tende,
cena e pernoCamento.
6° Giorno: WADI RUM - AQABA - MAR MORTO
Pensione completa. In maKnata tour di Wadi Rum.
Pranzo. Partenza per il Mar Morto via Aqaba. Arrivo sul
Mar Morto. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernoCamento.
7° Giorno: MAR MORTO - UMM QAIS - PELLA - MAR
MORTO
Pensione completa. Escursione ad Umm Qais, sito
archeologico a circa 30 km da Irbid. La ciCadina,
conosciuta nell’an/chità come Gadara, apparteneva alla
Decapoli greco-romana: dieci ciCà commerciali
sviluppate sulle rive del ﬁume Giordano. Il sito di Umm
Qais regala un panorama che spazia sul Lago di Tiberiade
e sulle Alture del Golan. Proseguimento per Pella e visita
delle rovine di quella che, come Um Qais, era una tra le
ciCà della decapoli greco-romana. Rientro in hotel, cena
e pernoCamento.
8° Giorno: AMMAN – MILANO
Prima colazione in hotel o ces/no (da comunicare),
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check out e trasferimento in aeroporto ad Amman in
tempo u/le per il disbrigo delle formalità doganali e la
partenza con volo Turkish Airlines per Milano via
Istanbul. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e
trasferimento in bus ai luoghi d’origine.

Quota di partecipazione:
€ 1880 per persona in camera doppia
Supplemento camera singola € 350
OPERATIVI VOLI TURKISCH AIRLINES:
6/12 Malpensa Istanbul 14.25 18.50
6/12 Istanbul Amman
21.40 23.05
13/12 Amman Istanbul
05.45 09.25
13/12 Istanbul Malpensa 12.45 13.25

euro 40 per persona da pagare in loco; facchinaggi ed
extra in genere; assicurazione facolta/va annullamento
da richiedere al momento dell’iscrizione (€ 154 circa);
quanto non speciﬁcato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI:
Per i ciCadini italiani è richiesto il passaporto in corso di
validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio.
ACCONTO DI € 500 ENTRO AL 31 LUGLIO
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA.

TK 1872
TK 812
TK 813
TK 1871

ALBERGHI IN TOUR O SIMILARI
Amman Grand Palace **** o similare
Petra Panorama **** o similare
Rum Space con bagni priva/ in tende o similare
Dead Sea Ramada ****o similare
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimen/ per/da aeroporto di Milano Malpensa;
Passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines per
Amman; tasse aeroportuali; Franchigia bagaglio di 23 kg
a persona e bagaglio a mano; Sistemazione in alberghi di
categoria 4 stelle standard in camere doppie con servizi
priva/; TraCamento di pensione completa dalla colazione
del 2° giorno alla colazione dell’ul/mo; Escursioni, visite
guidate ed ingressi come da programma; Van (10 pos/)
con au/sta e guida autorizzata parlante italiano per tuCa
la durata del tour; Escursione in Jeep 2 ore a Wadi Rum;
Assicurazione medico/bagaglio; Accompagnatore
dall’Italia; documen/ di viaggio e materiale di cortesia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuali adeguamen/ valutario e carburante; mance

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0444 886737
cell/sms 377 1674588 - mail: info@gentesviaggi.it
Penali di recesso (art.41, c.2, Cod. Turismo)
Se un partecipante iscriCo al viaggio dovesse rinunciare
avrà diriCo al rimborso della quota versata al neCo delle
penalità di seguito elencate, oltre al biglieCo aereo e altri
eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento
dei servizi: 30% della quota di partecipazione dall'aCo
della prenotazione ﬁno a 45 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 44 a 21 giorni
prima della partenza; 75% della quota di partecipazione
da 20 giorni a 10 giorni prima della partenza; 100% della
quota di partecipazione dopo tali termini. Il calcolo dei
giorni non include quello del recesso. Le suddeCe penali
saranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
eﬀeCuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previs/ documen/ personali di viaggio e/o espatrio. È
possibile s/pulare la polizza assicura/va facolta/va
“annullamento al viaggio” se non già inclusa nella quota
del viaggio.
Viaggio confermato con minimo 10 partecipan/.
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