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1 giorno ITALIA - AMMAN 
Riunione dei Signori Partecipanti all'aeroporto di Venezia per le operazioni di imbarco sul volo per Amman, via Vienna. 
All'arrivo, incontro con la guida, sistemazione sull’autopullman e trasferimento in città. Visita panoramica della 
capitale. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

2 giorno AMMAN – GERASA – AJLUN - AMMAN 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Jerash, l’antica Gerasa, uno dei siti più prestigiosi del 
Levante. Le vestigia che vi si possono ammirare fanno parte di questa lunga storia: l’Arco di Trionfo, i Templi di Zeus e 
di Artemide, il Ninfeo, le vie fiancheggiate da colonne, il Teatro e le Basiliche. Proseguimento per Ajlun e visita alle 
rovine della fortezza araba costruita nel 1184 per ordine di Saladino come difesa contro i crociati. Rientro in serata ad 
Amman. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3 giorno AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - KERAK - PETRA 
Pensione completa. In mattinata partenza per il Monte Nebo, da dove Mosè vide per la prima volta la Terra Promessa. 
Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Proseguimento per Madaba e 
visita della Chiesa ortodossa di San Giorgio, dove si trova il famoso mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della 
Palestina. Proseguimento lungo la Strada dei Re per Kerak. Visita alla fortezza, bellissimo esempio di architettura 

medievale. In serata arrivo a Petra, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

4 giorno PETRA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Seguendo il “Siq”, suggestivo e stretto 
canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale del regno dei nabatei. Sosta al Khazneh, la 
più fastosa tomba di Petra, quindi continuazione verso il “Luogo elevato” e il Deir, dominante paesaggi 
affascinanti e sorprendenti. Proseguimento della visita con le costruzioni sepolcrali scavate nell’alta roccia di 
El Khubtha: la tomba palazzo, la tomba corinzia, la tomba a piani trasformata in cattedrale nel VI secolo. 
Cena e pernottamento. 

5 giorno PETRA - WADI RUM 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita dell'affascinante Piccola Petra, conosciuta anche come 
Petra la Bianca (Beida) o Siq al-Barid, un luogo magico e tranquillo meno preso d'assalto dai turisti. A 
differenza di Petra, nella quale i nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, questo luogo fu progettato 
per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, di passaggio verso la Siria o l’Egitto. I nabatei 
scavarono inizialmente delle semplici grotte nell’arenaria destinate ai viaggiatori che qui potevano sostare 
dopo la traversata del deserto del Wadi Rum. Col tempo, esse divennero sempre più grandi ed elaborate, 
andando a rivaleggiare in bellezza con gli edifici di Petra. Al termine partenza per il Wadi Rum “la valle della 
luna”, una vallata desertica dove l’erosione ha creato un paesaggio unico ed affascinante che varia a 
seconda della luce solare. Si ammirano alte montagne, profondi canyon, deserti rocciosi, scenari di sabbia 
color ocra da cui emergono roccioni granitici. Due ore di tour in jeep. Cena e pernottamento in un campo 
tendato. 

6 giorno WADI RUM – MAR MORTO 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza il Mar Morto, il celebre lago salato che, essendo 
situato in una depressione a 430 metri sotto il livello del mare, rappresenta il punto più basso della terra. Il 
nome di Mar Morto si è andato affermando a partire dal II sec. d.C., introdotto dal geografo e storico greco 
Pausania, a causa della mancanza di ogni forma di vita nelle sue acque per l'elevato tasso di salinità. 
Sistemazione in albergo, pranzo. Pomeriggio a disposizione per bagni e relax. Cena e pernottamento. 
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7 giorno MAR MORTO – (esc. a MUKAWER e UM RASSAS) 
Pensione completa. Partenza per Mukawer: la fama di questo sito è legata alle rovine della fortezza di Macheronte 
(eretta intorno al 90 a.C.) dove Erode Antipa, per accontentare Salomè, fece decapitare Giovanni Battista. Pranzo. 
Proseguimento per Um Rassas, sito archeologico dalle antiche rovine di epoca romana, bizantina e dei primi secoli 
dell’espansione araba, risalenti al periodo compreso fra il III e il IX secolo. Rientro in albergo. Tempo a disposizione per 
bagni e relax. Cena e pernottamento. 

8 giorno MAR MORTO - AMMAN - ITALIA  
Prima colazione. Al mattino partenza per Amman e visita della Cittadella, il Tempio di Ercole e il Teatro Romano. 
Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Venezia, via Vienna. 
Sbarco nello scalo veneto e fine dei servizi. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MIN. 30 PAX € 1.800,00 
MIN. 25 PAX € 1.840,00 

COMPRENDE: 
 Volo di linea Austrian Airlines Venezia/Amman/Venezia, in classe turistica; 
 Sistemazione in hotels 4/5 stelle, in camere a due letti con servizi privati e 1 pernottamento in campo tendato 

a Wadi Rum; 
 Trattamento di pensione completa, come da programma, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno di 

viaggio (inclusa 1 bottiglia di acqua minerale ogni 4 persone ai pasti); 
 Visite ed escursioni in pullman Gran Turismo durante tutto il tour;  
 Guida/escort locale parlante italiano per tutta la durata del tour; 
 Ingressi come da programma; 
 Tasse di uscita dalla Giordania; 
 Visto di ingresso in Giordania; 
 Uso di auricolari durante tutto il tour; 
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA Assistance; 
 Omaggio e materiale informativo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 138,00 (alla data del 16.02.2023); Bevande (oltre a quelle indicate 
nella quota comprende), extra personali in genere, e tutto quanto non previsto nella "quota comprende"; Mance (€ 
40,00 a persona che verranno raccolte durante il tour per guide, autisti, camerieri, ecc.); Supplemento camera singola 
€ 410,00; Quota di iscrizione € 50,00 (obbligatoria e include assicurazione contro i rischi di annullamento, incluso 
contagio al Covid-19 ma escluse le malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio). 

La quota di partecipazione è calcolata sulla base dei minimi di persone partecipanti indicati nell’offerta ed in base alle tariffe 
Aeree ed al valore dei cambi (€ 1,00 = $ 1,06) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si 
dovessero verificare delle sensibili differenze, la quota potrebbe essere modificata in proporzione. 

Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale in corso di validità, con una validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro del viaggio. Fotocopia del passaporto deve essere consegnata all'atto dell'iscrizione al viaggio o al più tardi un 
mese prima della partenza. 

Normativa Covid-19: 
Le normative qui di seguito indicate sono quelle in vigore alla data di lancio dell’iniziativa. Qualora dovessero esserci delle 
modifiche normative verrete tempestivamente informati. 

OBBLIGHI GENERALI E ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Per tutti gli stranieri che viaggiano con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la 
registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in). La registrazione verrà effettuata dall’agenzia organizzatrice. 

A partire dal 1° marzo 2022, non è più necessario sottoporsi a test molecolare PCR né prima della partenza, né al momento 
dell’arrivo in aeroporto. 

NOTA IMPORTANTE: 
E' fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato. Nessuna 
responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici: 
Eventuali spese sostenute per le modifiche saranno a carico del passeggero. 

Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 
100133000 – “Copertura per fallimento/insolvenza con adesione al Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. – numero iscrizione socio 182” - Condizioni di partecipazione 
consultabili sul ns. sito internet www.iot.it. 

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38  La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero". 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/#_blank

