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14 – 20 APRILE 2020  
 TOUR della GIORDANIA  

  
  
Bozza di programma 
Piano voli – 45 posti disponibili   
14.04.2020   Malpena – Istanbul       TK 1896    14.45 – 18.35  
14.04.2020   Istanbul - Amman          TK   812    21.15 – 00.05  
20.04.2020   Amman – Istanbul         TK   817    09.25 – 12.00  
20.04.2020   Istanbul  – Malpensa     TK 1875   16.25 – 18.15  
Dal 15 Ottobre riconferma Turkish – 3 mesi prima della partenza 80% dei posti prenotati   
 
Giorno: 14 Aprile – martedì 
Milano – Amman  
Cena.  
Ritrovo, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza pe Amman con voli di 
linea via Istanbul. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, sistemazione sul pullman e trasferimento in Hotel Gran Palace or 
similare, pernottamento,  
 
2° Giorno: 15 Aprile - mercoledì 
Amman  
Colazione, pranzo, cena.  
Mattinata dedicata alla visita di Jerash una delle città ellenistico/romane meglio conservate del Medio Oriente. Jerash è stata centro 
politico culturale a partire dalla sua fondazione da parte di Alessandro Magno. Pomeriggio, dedicato alla visita di Madaba, dove si 
potrà ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno di una chiesa ortodossa.  Salita al Monte Nebo, il luogo dove 
morì Mosè.  Rientrando ad Amman giro panoramico della città. Rientro in Hotel, pernottamento.    
 
3° Giorno: 16 Aprile - giovedì      
Amman – Wadi Rum   
Colazione, pranzo, cena.  
In mattinata trasferimento a Umm Rasas, sito archeologico dove si trovano reperti dell’epoca romana/bizantina Sosta sulle rive 
del Mar Morto. Nel pomeriggio lungo il trasferimento sosta al castello di Kerak antica roccaforte dei Crociati, Kerak si trova a 
900 metri sopra il livello del mare, all’interno delle mura della vecchia. Città. In serata arrivo al campo tendato Wadi Rum. 
Sistemazione nelle tende, Sun City Camp or similare, pernottamento.     
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4° Giorno: 17 Aprile – venerdì       
Wadi Rum – Aqaba  
Colazione, pranzo, cena.  
Giornata dedicata all’escursione in jeep nel deserto di Lawrence d’Arabia e guerre stellari, paesaggio lunare e ancestrale Nel 
pomeriggio trasferimento ad Aqaba. Sistemazione in Hotel. Marina Plaza Tala Bay hotel or similare. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno: 18 Aprile – sabato    
Aqaba – Petra – Aqaba    
Colazione, pranzo, cena.  
Intera giornata dedicata all’escursione a Petra, visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più scenografica 
del mondo; si giunge dopo avere attraversato il "siq", uno stretta gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi 
monumenti quali il "Tesoro" ed il "Monastero", il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Rientro ad Aqaba. 
Pernottamento.  
 
6° Giorno: 19 Aprile – domenica 
Aqaba – Amman   
Colazione, pranzo, cena  
Mattinata dedicata all’escursione in barca (3 o 4 ore non privata) per ammirare i fondali del Mar Rosso. Nel pomeriggio lungo 
l’autostrada rientro ad Amman, sistemazione in Hotel, pernottamento.    
 
7° Giorno: 20 Aprile – lunedì 
Amman – Milano    
Colazione, pranzo.  
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Amman, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano con voli di linea 
via Istanbul.  All’arrivo trasferimento in Parrocchia.   
 

L’ordine delle visite potrà mutare senza nuocere all’integrità del viaggio. 
Per poter partecipare al viaggio ai cittadini di nazionalità italiana è richiesto il passaporto individuale con una validità minima 
di sei mesi dopo la data di rientro. Per cittadini di altra nazionalità bisogna verificare con il proprio consolato. Compilazione 
della scheda d’iscrizione, copia della pagina (della foto) del passaporto, acconto 25% del valore del viaggio.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
Minimo 35 persone paganti     Euro 1.550  
Minimo 40 persone paganti    Euro 1.530 
Minimo 45 persone paganti    Euro 1.490 
 
Supplemento camera singola     Euro    300  
Max 10% sul numero totale dei partecipanti  
 
La quota comprende:  
Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea, Kg. 23 franchigia bagaglio per persona, tax aeroportuali attuali. Pullman per il 
trasferimento parrocchia/Malpensa/parrocchia. Pullman G.T. per le visite e i trasferimenti in Giordania. Jeep per l’escursione nel 
deserto, escursione in barca sul Mar Rosso. Sistemazione in Hotel 4 Stelle Amman, Aqaba, Wadi Rum standard camp tendato con 
servizi privati. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del settimo giorno.  Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour, ingressi per i luoghi menzionati. Auricolari. Abbonamento sanitario/annullamento viaggio. Una gratuità per 
il gruppo in camera singola. Cambio valutario 1 Euro/1,15 Dollaro valore fisso.    
 
La quota non comprende:  
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi per i luoghi non menzionati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.    
 


