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Giordania: Tour Classico Jordan Experience – Tour di
Gruppo
origini.net/giordania‑tour‑classico‑jordan‑experience‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 865,00 
Supplemento singola € 290,00/span>

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI SABATO e DOMENICA

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in una terra tra le più affascinanti del Medio Oriente, dai paesaggi spettacolari
ai numerosi tesori di inestimabile bellezza, gloriosi testimoni delle civiltà che l’hanno
abitata nel corso dei secoli.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno AMMAN (‑/‑/D) 
Arrivo presso l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman Incontro con il nostro
personale locale e trasferimento in Hotel Cena e pernottamento in hotel ad Amman. 

2° giorno AMMAN (city tour) / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Amman city tour (Cittadella, Museo, Teatro, Moschea). Nel
pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra, Azraq, Karraneh). Cena e pernottamento in
hotel ad Amman. 

3° giorno AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash (la Pompei d’Oriente). A seguire
visita del castello di Ajloun. Rientro in hotel ad Amman per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno AMMAN / MADABA / NEBO / KERAK / PETRA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Madaba (Mosaico bizantino di
Gerusalmme) e Nebo (Tomba di Mosè). A seguire partenza per la visita del castello
crociato di Kerak. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

5° giorno PETRA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe
Reali, Mosaici). Cena e pernottamento in hotel Petra. 

6° giorno PETRA / BEIDA / WADI RUM / AMMAN (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di Piccola Petra. A seguire partenza e
visita del Wadi Rum (Escursione in Jeep 2 ore). Rientro ad Amman in serata per la cena ed
il pernottamento in hotel. 

https://www.origini.net/giordania-tour-classico-jordan-experience-tour-di-gruppo/
https://www.origini.net/giordania-tour-classico-jordan-experience-tour-di-gruppo/#1518694732967-11166fb7-9878


28/3/2018 Giordania: Tour Classico Jordan Experience – Tour di Gruppo

https://www.printfriendly.com/p/g/2tMBzH 2/2

7° giorno AMMAN (B/‑/D) 
Prima colazione all’americana in hotel. Intera giornata a disposizione per il relax (FREE
DAY). Seconda colazione libera. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno AMMAN (B/‑/‑) 
Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto.

N.B. Per le partenze di sabato il free day è previsto di domenica e l’inizio del tour il
lunedì.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Amman Cham Palace (4*) o similare 
Petra Petra Panorama Panorama (4*) o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Tutti i trasferimenti indicati nel programma in pullman con a/c 
7 pernottamenti negli hotel previsti o similari 
Trattamento di mezza pensione presso gli hotel menzionati 
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano ed ingressi ai
monumenti inclusi 
2 ore jeep safari nel Wadi Rum 
Guida in italiano in tour escluso il free day 
Facchinaggio negli hotel e in aeroporto

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Voli da/per l’Italia 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale201Tasse aeroportuali ed adeguamento
carburante 
Visto d’ingresso se meno di 5 partecipanti – circa 60 USD da ottenersi in loco 
Bevande e pasti non menzionati 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro= 1,17 USD
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