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TOUR DELLA GIORDANIA
01 Giugno 2023
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Dove e quando
In Giordania, il passato e il presente sono la stessa cosa. Una terra che trasuda storia e leggenda: racconti 
biblici, città scomparse, Lawrence d'Arabia… Tradizione, cultura, bellezze naturali e artistiche rappresentano 
solamente alcuni degli elementi che arricchiscono di sensazioni positive chi visita questo "piccolo-grande" 
paese. Dalle antiche rovine della mitica e misteriosa Petra alla vivace capitale Amman, fino alle
magiche acque del Mar Morto, questo è davvero un luogo di grande fascino.
Geograficamente situata tra il Mediterraneo e il deserto Arabico, la Giordania ha da sempre rappresentato il 
corridoio naturale per gli spostamenti dall'Africa orientale all'Asia ed Europa, facendo in modo che un po' tutte
le grandi civiltà del passato, dai greci ai romani, dagli assiri ai babilonesi, dagli egizi agli arabi, fino ai crociati e 
ai turchi, transitassero su questo territorio, patria dei beduini del deserto. Qui il cristianesimo ha dominato dal 
IV al VII sec. d.C. prima di lasciare il posto all'Islam, dopo decenni di battaglie, ed è a questi luoghi che spesso 
la Bibbia si riferisce, nella sua narrazione.

 

Partenza
01 Giugno 2023 da Milano Malpensa. Il viaggio è di 8 giorni e 7 notti
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, Italia - Amman
Partenza con volo speciale per Amman. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena.

2° giorno, Amman – Jerash – Ajlun – 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 Ajlun 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.
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3° giorno, Amman - Monte Nebo – Madaba – Petra (310 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, cena e 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.
Trattamento: pensione completa

5° giorno, Petra - Wadi Rum – Aqaba (199 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
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6° giorno, Aqaba - Mar Morto (280 km)
Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel. 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 lasciarsi cullare dalle acque
curative del Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Pranzo, cena e
pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa.

8° giorno, Mar Morto – Italia (60 km)
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo speciale. Arrivo in Italia in giornata.
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HOTEL PREVISTI
Amman: Amman Regency Palace Hotel 5* o similare
Petra: Old Village Resort 5 /Petra Moon 4* /o similari
Aqaba: Gran Tala Bay Resort 5* o similari
Mar Morto: Crowne Plaza Dead Sea Resort and spa 5* o similare

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

Socio  € 1.350,00
Famigliare (1) € 1400,00
Socio in pensione e famigliare € 1450,00
Esterni e altri famigliari € 1750,00

Supplemento camera singola € 550,00
Riduzione bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto  - €500,00
NESSUNA RIDUZIONE PREVISTA PER ADULTO IN 3° LETTO
Acconto da versare all'iscrizione € 500,00

         SEDE SOCIALE : VIA BONZANIGO 22 – 10144  TORINO – C.F. 97535370015



                                         

      S.A.T.A.P.
    CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come
previsti dalla
compagnia aerea
- Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata
- Trattamento indicato da programma
- Trasferimenti esclusivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.
- Bus ad uso esclusivo
- Guida locale parlante italiano durante tutta la durata del tour
- Visite ed ingressi come indicato
- Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di
Rappresentanza
- Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea
- Assicurazione Medico Bagaglio
- Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessita: rimborso delle spese mediche fino a
€ 5.000
- Tasse e oneri aeroportuali
- Adeguamento carburante e valutario
- Ets carbon tax

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- I pasti non espressamente indicati in programma
- Le visite e le escursioni facoltative
- Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
- Le spese di facchinaggio, le mance
- Omaggi
- Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio
- Assicurazioni facoltative (annullamento e spese mediche integrative)

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour.
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