
in collaborazione con 

Mini Tour della Giordania

AFFASCINANTE PETRA
JERASH – AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PETRA – BEIDA – WADI RUM

5 / 9 novembre 2019 (5 gg / 4 notti)
In pullman da Ravenna e Faenza + voli Ryanair da Bologna

OPERATIVO VOLI con compagnia aerea low cost Ryanair (indicativo e soggetto a riconferma):

05 NOVEMBRE 2019: BOLOGNA 06.00 AMMAN 10.50
09 NOVEMBRE 2019: AMMAN 12.00                BOLOGNA 14.50

1° giorno – 5 novembre: ITALIA - AMMAN  
Ritrovo dei partecipanti verso le ore 3.00 circa (orario da definire) e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo low cost Ryanair
delle  ore  6.00  per  AMMAN.   Arrivo  alle  ore  10.50  circa.  Incontro  con
l’assistente  e  disbrigo  delle  formalità  per  il  visto  per  l’ingresso  in
Giordania.  Incontro  con la  guida  locale  e  partenza in  pullman G.T.  alla
volta di  JERASH,  pranzo in ristorante.  Pomeriggio dedicato alla  visita di
uno dei siti archeologici meglio conservati della Giordania: Jerash. Gerasa,
città ellenistico-romana, conserva ancora intatte le  sue rovine.  Visita  al
cardo con l’imponente colonnato, il teatro, i bagni.  Proseguimento per
Amman, la capitale giordana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico, rientro
in hotel e pernottamento. 

2° giorno – 6 novembre: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PETRA
Pensione completa.  Partenza nella  prima mattinata per  la  visita  della  capitale  AMMAN,  distesa su 7  colli:  il  Teatro,  la
Cittadella, il mercato, il quartiere residenziale. Proseguimento verso sud e sosta presso la città di MADABA, visita alla chiesa
di S. Giorgio, che custodisce il grande mosaico pavimentale del VI sec. che rappresenta la mappa di Gerusalemme. Salita per
il  MONTE NEBO,  da dove Mose’ vide la vicina Terra Promessa. Visita al memoriale di Mose’ e ai mosaici recentemente
restaurati.  Proseguimento  lungo  la  via  Carovaniera  detta  la  Strada  dei  Re verso  il  Wadi  Musa e  arrivo  a  PETRA.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno – 7 novembre: PETRA – BEIDA (PICCOLA PETRA) – WADI RUM
Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita di PETRA. La città capitale
dei Nabatei è interamente scavata nella roccia arenaria e, oltre ad essere patrimonio
mondiale  dell’Unesco,  nel  2007  è  stata  dichiarata  una  delle  sette  meraviglie  del
mondo moderno. Visita al Tesoro, al teatro, al cardo massimo e (facoltativo) salita
fino al Monastero. Nel pomeriggio partenza per il deserto del WADI RUM. Sosta per
la visita di  BEIDA o Piccola Petra, un antico caravanserraglio. Proseguimento per il
campo tendato, cena e pernottamento.

4° giorno – 8 novembre: JEEP TOUR NEL DESERTO DEL WADI RUM – AMMAN 
Prima  colazione.  Escursione di  due ore circa in  jeep lungo le  piste del  deserto  della  penisola  arabica  per  ammirare il
paesaggio affascinante, i colori delle rocce e della sabbia. Pranzo tipico in tenda beduina.  Rientro ad Amman con arrivo in
serata. Orari permettendo breve sosta al Mar Morto. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno – 9 novembre: AMMAN – ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Amman. Disbrigo delle formalità
di sicurezza e registrazione bagaglio. Imbarco sul volo di rientro in Italia in partenza alle ore 12.00. All’arrivo a Bologna
ritiro dei bagagli e rientro in pullman nelle rispettive località di partenza. 



QUOTA di PARTECIPAZIONE   1.270 € (minimo 25 / massimo 35 partecipanti) 
Supplemento camera singola 220 € (disponibilità limitata)

La quota comprende:
 Trasferimento da Ravenna / Faenza per l’aeroporto di Bologna andata e ritorno 
 Volo low cost Ryanair BOLOGNA / AMMAN /BOLOGNA con incluso 1 bagaglio in stiva da 20 kg + piccola borsa a mano
 Assistenza in arrivo e in partenza in aeroporto ad Amman 
 Tour come da programma con pullman G.T. con aria condizionata
 Sistemazione in hotel 4*/5* locali con trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione 

del giorno di partenza + un pernottamento in campo tendato (campo permanente allestito con piccoli bungalow con 
servizi privati) nel deserto del Wadi Rum

 Una cena tipica in ristorante
 ½ bottiglia di acqua ai pasti
 Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 Biglietti d’ingresso nei siti menzionati nel programma (ove previsti)
 Biglietto d’ingresso a Petra incluso un tragitto sul cavallo (da biglietteria a ingresso Siq)
 2 ore di escursione in jeep nel deserto
 Percentuali di servizio in hotel
 Assicurazione medica incluse malattie preesistenti con massimale spese mediche 15.000 €
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento viaggio per motivi certificabili

La quota non comprende: mance (30 € per persona da pagare in loco) * eventuale aumento del volo Ryanair * escursioni e/
o attività indicate come facoltative dal programma * eventuale tasse di entrata / uscita dal Paese * eventuale oscillazione
dollaro/euro * extra personali e facoltativi in genere * quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende.

N.B.:  L’ordine  delle  visite  potrebbe  subire  variazioni  lasciando  comunque  inalterato  il  contenuto  del  tour,  tutte  le  visite
previste  nel  programma  sono  garantite.  E’  tuttavia  possibile,  a  causa  di  eventi  speciali,  di  manifestazioni  pubbliche  o
istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico o culturale vengano chiusi
al pubblico anche senza preavviso. All’atto della prenotazione si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto
e delle polizze assicurative.

Cambio applicato: 1$ = 0,89 €

RYANAIR -  Attenzione: per ottimizzare i tempi ed evitare cambi aerei, il viaggio è previsto con la compagnia low cost
Ryanair.  Le  quote  sono  calcolate  in  base  alla  miglior  tariffa  in  vigore  al  momento  della  stesura  del  programma
(17/05/2019). In caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra
riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è possibile il cambio nome.

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
PASSAPORTO NECESSARIO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI AL MOMENTO

DELL’INGRESSO NEL PAESE + visto d’ingresso
Il visto è ottenibile all’arrivo in aeroporto ad Amman

Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Le iscrizioni inizieranno il 28 maggio 2019 e si chiuderanno il 18 giugno 2019 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 370 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza

Al momento della prenotazione consegnare fotocopia del passaporto

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925

Martedì e sabato dalle 10 alle 12 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343


