
          Escursioni & viaggi  

  Dal 2 al 9 marzo 2023 

  Tour Giordania classica 

 
 
1° GIORNO Giovedì 2/03  Milano Malpensa/Amman 
2° GIORNO Venerdì 3/03  Amman/Jerash/Ajlun/Amman (150 km) 
3° GIORNO Sabato 4/03  Amman/Monte Nebo/Madaba/Petra (240 km) 
4° GIORNO Domenica 5/03 Petra 
5° GIORNO Lunedì 6/03  Petra/Wadi Rum/Aqaba (200 km) 
6° GIORNO Martedì 7/03  Aqaba/Mar Morto (280 km) 
7° GIORNO Mercoledì 8/03 Mar Morto 
8° GIORNO Giovedì 9/03  Mar Morto/Amman/Milano Malpensa (60 km) 

Quota di partecipazione € 1970  

supplemento camera singola 570 € 

 

SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 2 FEBBRAIO 2023 
 

il viaggio sarà effettuato con la partecipazione di almeno 25 persone - organizzazione SUN SEEKER 

ISCRIZIONI CON ACCONTO di 350 €  
da lunedì 21 NOVEMBRE ore 8.30 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Milano Malpensa/Amman  
Partenza con volo Neos per Amman. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Trattamento: cena  
 

2° giorno: Amman/Jerash/Ajlun/Amman (150 km)  
Prima colazione. In mattinata partenza per l’antica città greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per Ajlun dal cui Castello Arabo si può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in hotel, al 
tramonto passeggiata sulla Rainbow Street, cuore della città vecchia, proseguimento per il Wild Jordan per  fare 
acquisti di prodotti locali equo-solidali. Cena presso un ristorante tipico sulla Rainbow Street, rientro in hotel e 
pernottamento.  
Trattamento: pensione completa  
 

3° giorno: Amman/Monte Nebo/Madaba/Petra (240 km)  
Prima colazione. Visita della cittadella di Amman e del Museo Reale dell’automobile, collezione di Re Hussein e 
sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Partenza per Petra: sul percorso si visiteranno il Monte Nebo da dove Mosè, 
secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e Madaba, celebre città dei mosaici. Pranzo in ristorante, nel tardo 
pomeriggio arrivo a Petra, cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: pensione completa  
 

4° giorno: Petra  
Prima colazione. Visita di Petra, città misteriosa a cui si accede attraverso lo spettacolare "siq". Pranzo in 
ristorante 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 (200 km)   
Prima colazione. Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo in ristorante. Partenza per Wadi Rum 
valle desertica dal paesaggio molto suggestivo. Tour in fuoristrada 4x4. Cena servita in un campo tendato, sotto 
le stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento.  
Trattamento: pensione completa    
 

6° giorno, Aqaba/Mar Morto (280 km) 
Prima colazione e mattinata libera per relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento per 
il Mar Morto. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
Trattamento: pensione completa 
 

7° giorno, Mar Morto  
Giornata libera di “benessere” per lasciarsi cullare dalle acque del Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici 
sulla pelle.  
Trattamento: pensione completa  
 

8° giorno: Mar Morto/Amman/Milano Malpensa (60 km)  
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto e partenza con volo speciale. Arrivo in Italia 
in giornata.  
Trattamento: prima colazione 
 

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



 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento da Como Via Salvo D’Acquisto all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno;  
viaggio aereo da Milano con voli speciali; franchigia bagaglio kg. 15 in stiva e kg. 5 in cabina per persona;  
trasferimenti in bus privati per tutta la durata del tour; trattamento di pensione completa (bevande escluse);  
sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotels di categoria standard;  
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 1° all’8° giorno; visite e ingressi come da programma;  
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); assistenza alla partenza;  
oneri di gestione obbligatori; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio, annullamento FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19);  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance per autista e guida € 50 per persona; tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove 
eventualmente richiesto; quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

OPERATIVO VOLI (orari provvisori, soggetti a riconferma) 
Milano Malpensa/ Amman     09.00-13.55                   -                 Amman/Milano Malpensa     14.45-21.25  
 

HOTEL PREVISTI CATEGORIA STANDARD (o similari) 
Amman  Regency Palace 5*  
Petra  Old Village Resort 5*/Petra Moon 4*  
Aqaba  Grand Tala Bay Resort 5*  
Mar Morto Crowne Plaza Dead Sea Resort and Spa 5*  
 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 

DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi.  
L'ottenimento del visto avverrà direttamente in arrivo all’aeroporto di Amman ed è gratuito. 
N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio 
sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria una verifica a cura del 
diretto interessato con le autorità competenti. Invitiamo pertanto a consultare il sito viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto 
del viaggio e prima della partenza. Per aggiornamenti fare riferimento al sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/JOR 
 

CLIMA - Il clima è generalmente temperato e salubre, con estati molto lunghe (aprile-ottobre), calde e secche. Gli inverni 
sono miti con brevi periodi piovosi, durante la stagione secca le aree del Mar Morto e la località di Aqaba sul Mar Rosso 
presentano un clima caldo e secco. 
 

FUSO ORARIO - La differenza è 1 ora in più rispetto all'Italia durante l'ora solare, quando vige l'ora legale non vi è 
differenza. 
 

LINGUA - L'arabo. È diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese. 
 

VALUTA - La moneta locale è il Dinaro giordano ed 1 euro (al 4/8/22) equivale a 0,72 Jod circa. L'euro è accettato in tutte 
le banche senza problemi e, talvolta, anche dai negozi per i pagamenti. Le carte di credito sono accettate negli hotel di 
catene internazionali; consigliamo di portare con sé denaro contante preferibilmente dollari americani. Conviene sempre 
tenere degli spiccioli a portata di mano. 
 

ABBIGLIAMENTO - Indossare abiti adeguati per la visita ai luoghi santi presenti in Giordania. Si raccomandano vestiti 
leggeri durante l'arco della giornata e di notte, consigliamo di portare anche abiti che proteggano dall'aria fresca serale e 
notturna (sempre in cotone o lana leggera). Da non dimenticare occhiali da sole, creme solari e copricapo. 



 
CONDIZIONI GENERALI 
 
VALIDITÀ DELLE QUOTE: 
Per tutto quanto non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” 
pubblicate sul catalogo individuale FRANCOROSSO in corso di validità a cui il viaggio si riferisce.  
Oneri di gestione carburante e valute obbligatori e inclusi nelle quote: 
Il Gruppo Alpitour, osservando le considerevoli oscillazioni del prezzo del JAF (Jet Aviation Fuel) che si sono registrate negli 
ultimi anni e che stanno caratterizzando l’attuale momento storico di politica internazionale, ha ritenuto di dover 
approntare degli strumenti idonei a porre i viaggiatori al riparo dalla eccessiva instabilità del costo  
del carburante e della fluttuazione delle valute, che ripercuotono i loro effetti immediati sul prezzo del pacchetto 
turistico, esposto al rialzo.  
Per tale motivo il Gruppo Alpitour ha assunto a proprio carico il rischio dell’aumento del carburante e della oscillazione 
valutaria, non procedendo ad adeguamento del prezzo e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una 
componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore - 
denominata “ONERI DI GESTIONE” - che concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi conseguenti 
all’assunzione di detto rischio.  
Tali oneri sono inclusi nel prezzo e sono stati aggiornati alla data del 28/09/2022. 
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà: 
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo totale delle quote di partecipazione al 
viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che non è in nessun caso rimborsabile;  
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a 
seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle 
quote di partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: 

 
Annullamenti parziali inferiori al 30% 

10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza  
20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + eventuali supplementi e/o riduzioni 
riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e secondo la tipologia di camera confermata ed eventuali servizi ancillari. 
Le medesime penali verranno applicate: 
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti volo extra, rispetto a quanto previsto dalla regolare 
programmazione Alpitour (compagnie aeree, ecc…), le penali sulla quota parte del volato saranno pari al 100% 
indipendentemente dalla data di annullamento. In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un 
supplemento sulla quota in vigore al momento della preventivazione e/o conferma. 
 

 


