Viaggio in Giordania: Petra, Wadi Rum e Mar Rosso
partenza garantita minimo 2 - volo non incluso

giordania
La Giordania è un paese sorprendente: in questo itinerario ne avremo un assaggio esplorando il sud del
paese: partiremo all’immancabile Petra, la settima meraviglia del mondo, il sogno di ogni viaggiatore!
Avremo tempo anche per un’escursione nelle distese del Wadi Rum, il cui aspetto extraterrestre ha dato
l’ambientazione perfetta per alcuni dei principali ﬁlm fantascientiﬁci degli ultimi anni, e avremo una intera
giornata per goderci le magniﬁche spiagge del Mar Rosso, ad Aqaba!
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
durata

5 giorni / 4 notti

quota per persona

€ 490

suppl. singola

€ 130

bambini ﬁno a 6 anni in letto con i genitori

gratis

bambini da 6 a 12 anni in terzo letto

50% della quota

suppl.to Petra by night

€ 30

suppl.to pranzo famiglia di Petra

€ 35

suppl.to Jeep tour by night

€ 35

suppl.to escursione in cammello

€ 35

suppl.to lezione di cucina a Petra

€ 40

suppl.to escursione in barca Mar Rosso

€ 55

ass. All inclusive Globy Verde (facoltativa) a partire da
cambio euro/dollaro

€ 100
1,12

per info

iscrizioni@fratesole.com
ultimo aggiornamento: 24/11/2021
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Calendario partenze
Febbraio
2022

dal 01/02

al 05/02

dal 08/02

al 12/02

dal 15/02

al 19/02

MARTEDÌ

SABATO

MARTEDÌ

SABATO

MARTEDÌ

SABATO

dal 22/02

al 26/02

MARTEDÌ

SABATO

1° giorno, martedì: ITALIA / AQABA
Arrivo all’aeroporto di Aqaba con voli individuali. Nel pomeriggio, partenza verso Petra. Check-in in hotel,
cena e pernottamento.

2° giorno, mercoledì: PETRA
Dopo la prima colazione, partenza verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza
visitare la capitale dell’antico regno Nabateo, la città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo
nella roccia: le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei
Nabatei, che lavorarono i teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa.
Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al suo più noto monumento: alKhazneh o il Tesoro, che tutti conosciamo dalla scena ﬁnale del ﬁlm “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma
il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la camminata, ammireremo centinaia di ediﬁci scavati nella roccia ed
erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Dopo la visita guidata del sito, tempo libero per
visita autonoma e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Possibilità di eﬀettuare una delle seguenti escursioni facoltative. Le escursioni prevedono guide
locali parlanti inglese; è previsto un supplemento per la guida parlante italiano, pari a € 130
totali da suddividere tra i partecipanti.
“Petra By Night” (2 ore circa): un modo romantico per vedere Petra, come appariva ai tempi delle
antiche carovane, illuminata solo dalla luce delle candele, con l’accompagnamento dei ﬂauti dei
pastori beduini e dai racconti delle guide locali. Costo € 30 p/p (incluso: ingresso al sito)
Pranzo o cena tipica presso una famiglia di Petra: € 35 p/p (incluso: auto con autista parlante
inglese, pranzo)

3° giorno, giovedì: PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM (con jeep 4×4)
Dopo la prima colazione, partenza verso la Piccola Petra: a diﬀerenza di Petra, dove i Nabatei vivevano e
seppellivano i propri morti, la Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e
dall’Oriente, dirette in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta dopo la traversata del Wadi Rum, i
Nabatei scavarono prima delle piccole grotte, arrivando poi a costruirne di grandiose, per via dell’enorme
numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio
delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da
letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un
ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, il
Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle
rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4×4 per 2 ore. Sistemazione al campo
tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto.
Possibilità di eﬀettuare una delle seguenti escursioni facoltative. Le escursioni prevedono guide
locali parlanti inglese.; è previsto un supplemento per la guida parlante italiano, pari a € 130
totali da suddividere tra i partecipanti.
Jeep tour by night: 1 ora di escursione con guida beduina in jeep per osservare il cielo stellato nel
deserto, con partenza dal campo tendato. Costo € 35 p/p
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Escursione in cammello: 1 ora di escursione con guida beduina a dorso di cammello, con partenza
dal campo tendato. Costo € 35 p/p

4° giorno, venerdì: WADI RUM / AQABA
Dopo la prima colazione, partenza verso Aqaba e giornata libera, con possibilità di eﬀettuare una delle
seguenti escursioni facoltative. Le escursioni prevedono guide locali parlanti inglese; è previsto un
supplemento per la guida parlante italiano, pari a € 130 totali da suddividere tra i
partecipanti.
Escursione in barca nel Mar Rosso, snorkelling & barbecue (4 ore circa): mezza giornata di
relax in barca, con possibilità di utilizzare l’attrezzatura per lo snorkelling nella barriera corallina.
Pranzo a base di barbecue a bordo. Costo € 55 p/p (incluso: auto con autista parlante inglese, giro in
barca, pranzo e attrezzatura da snorkelling).

5° giorno, sabato: AQABA / ITALIA
Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto
internazionale di Aqaba per la partenza. Termine dei servizi e rientro in Italia con voli individuali.

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:
Assistenza in aeroporto in arrivo e in partenza, con personale parlante inglese
3 notti di pernottamento in albergo 4* in camera doppia con servizi privati (Petra: hotel Sella o
similare; Aqaba: City Tower o similare)
1 notte di pernottamento in campo tendato beduino (Sun City Camp o similare)
Trattamento di mezza pensione (cena + colazione)
Trasferimenti come da programma in veicoli con aria condizionata e WIFI, con autista parlante inglese
Guida locale parlante italiano per tutto il tour
Safari jeep di 2 ore nel Wadi Rum (mancia obbligatoria)
Entrata ai siti in programma
Cavalcata a Petra di 800 mt dal Centro Visitatori al Siq ( facoltativa con mancia obbligatoria)
Visto per entrare in Giordania
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a €
30.000 per persona.
Globy estensione pandemie, l’estensione medica che include copertura Covid-19.
La quota non comprende:
Volo aereo andata/ritorno e tasse aeroportuali
Pranzi e bevande ai pasti
Mance OBBLIGATORIE per guida, autisti, facchinaggio (l’importo sarà indicato nei documenti di
viaggio)
Escursioni facoltative segnalate nel programma
Supplemento alberghi ad Aqaba per il periodo di Capodanno (da quantiﬁcare)
Assicurazione all inclusive Globy Verde FACOLTATIVA a copertura delle penalità di annullamento con
copertura spese mediche e quarantena Covid: vedi supplementi.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi occorre iscriversi compilando il modulo di
preiscrizione online presente sulla pagina del viaggio, e provvedere al versamento delle quote come segue:
ACCONTO

€ 250,00 + volo aereo se richiesto

SALDO

con eventuale conguaglio del cambio

al momento dell’iscrizione
30 giorni dalla partenza

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
Indicare nella causale: nominativo e data di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco via e-mail ad iscrizioni@fratesole.com e/o mezzo fax al numero 051 – 64
47 427.
NOTA BENE:
è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE al momento del
versamento del 1° acconto in un unico pagamento.
i voli aerei NON sono inclusi; possono essere acquistati individualmente seguendo le indicazioni del
programma pubblicato oppure è possibile richiedere in Agenzia un preventivo. Il costo del biglietto
aereo va saldato per intero all’emissione dello stesso; per l’emissione è richiesta una quota di gestione pratica
di € 30 a persona; è possibile includere il costo del volo aerea nella polizza contro le penalità di annullamento.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi
e si riferiscono alla QUOTA TOTALE (quota di partecipazione + supplementi)
Per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno al 15° giorno dalla data di partenza, sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato
dal 14° giorno ﬁno alla data di partenza, sarà trattenuta l’intera quota di partecipazione

Modalità di ingresso Covid
Ingresso in Giordania:
presentare al check-in in Italia e all’arrivo ad Amman test molecolare PCR negativo al COVID eﬀettuato
massimo 72 ore prima della partenza con referto in inglese: non sono ammessi i test rapidi
compilare online il modulo di dichiarazione di viaggio 24 ore prima del volo di partenza: una volta
compilato si riceverà il QR code obbligatorio per l’imbarco, da presentare anche all’arrivo ad Amman
presentare copia del certiﬁcato vaccinale
avere un’assicurazione sanitaria che copra anche per Covid
Rientro in Italia:
presentare al check-in un test molecolare PCR negativo al COVID eﬀettuato massimo 72 ore prima della
partenza
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presentare la Certiﬁcazione Verde Covid rilasciata al completamento del ciclo vaccinale
obbligatorio compilare il modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form –
dPLF) sul sito https://app.euplf.eu/#/: per farlo, occorre scegliere l’Italia come paese di destinazione,
registrarsi al sito creando un account personale e poi compilare il modulo online seguendo la procedura
guidata.
Una volta compilato si riceverà sulla mail il dPLF in formato pdf e QRcode da mostrare all’imbarco.
Considerato il costante aggiornamento delle misure precauzionali per il covid-19 adottate dai singoli
paesi, prima della partenza consultare sempre il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it
(aggiornato al 16/09/2021)

Info Utili
Documenti
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di rientro. Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento
scaduto o non valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È
obbligatorio portare con sé durante tutto il tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in
valigia: i controlli stradali di polizia sono frequenti.
Visto
E’ necessario il visto per l’ingresso in Giordania: viene rilasciato alla Frontiera attraverso il nostro corrispondente
locale che vi assisterà durante le operazioni d’ingresso. E’ obbligatorio che il viaggiatore inoltri alla nostra agenzia
(o al committente di riferimento -parrocchia, associazione altro-) al massimo 15 giorni prima dalla partenza i
seguenti dati: nome e cognome come da passaporto, numero del passaporto, data di nascita, data di emissione
del passaporto, data di scadenza, nazionalità.
Quote
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vigore al momento
della proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto indicato sopra. Al
momento del saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente.
Mance
Le mance costituiscono nel Medio Oriente una signiﬁcativa forma di ringraziamento e sono OBBLIGATORIE.
L’importo indicativo verrà indicato nei documenti di viaggio.
Note sulla logistica dei Pellegrinaggi / Tour
I programmi potrebbero subire modiﬁche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi
indipendenti dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario delle festività o
alla particolare situazione socio-politica del momento o potrebbero subire modiﬁche nell’ordine cronologico per
motivi indipendenti dalla nostra volontà. Non è possibile assegnare posti ﬁssi sul pullman. Durante il
Pellegrinaggio/Tour NON è prevista né garantita la celebrazione della Santa Messa.
Accoglienza in aeroporto
All’arrivo un rappresentante dell’Agenzia locale vi accoglierà con un cartello “Jordan Experience Tour” prima del
controllo dei passaporti e vi assisterà per le pratiche di ingresso. Il visto sarà già pronto e sarà quindi necessario
eﬀettuare solo la ﬁla per il timbro del passaporto e il ritiro dei bagagli. Contatto assistente aeroportuale:
00962 790063569.
Smarrimento Bagaglio
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno obbligatoriamente espletate
prima dell’uscita dall’aeroporto, presso il banco Lost and Found situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà
possibile rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. Attenzione: in caso di smarrimento o
danneggiamento del bagaglio è necessario presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR)
entro 7 giorni dall’accaduto. Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio.
Clima e Ambiente
Il clima della Giordania è molto vario. Le temperature massime medie giornaliere ad Amman variano da 12° C a
gennaio a 33° C ad agosto. L’inverno può essere molto freddo e la neve ad Amman non è rara. Nei mesi
invernali è consigliabile portare con sé vestiti caldi e una giacca antivento impermeabile. Sul Mar Morto
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la temperatura media invernale giornaliera è intorno ai 20° C. La Valle del Giordano e l’area intorno ad Aqaba sono
estremamente calde in estate e piacevolmente fresche nei mesi invernali. Nel deserto orientale l’inverno può
essere estremamente freddo e secco mentre l’estate è intensamente calda. La pioggia cade tra novembre e aprile.
Fuso Orario
Ottobre-Marzo: un’ora in più rispetto all’Italia
Aprile-Settembre: due ore in più rispetto all’Italia
Valuta (al 24 novembre 2021)
Dinaro Giordano (1 Euro = 0.79 JOD )
La valuta può essere cambiata solo in loco. Tutte le maggiori carte di credito sono accettate negli alberghi e nei
negozi.
Preﬁsso internazionale
Per chiamare in Giordania dall’Italia: +962
Per chiamare in Italia dalla Giordania: +39
Assicurazioni integrative e facoltative
È necessario stipulare una polizza sanitaria con copertura Covid.
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento, da attivare in caso di personali e
certiﬁcabili motivazioni che impediscano la partenza. La polizza si può stipulare SEMPRE e SOLTANTO al momento
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto: chiedi informazioni in uﬃcio.
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