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Tour della GIORDANIA
“PETRA ED IL DESERTO DEL WADI RUM”

Dal 23 AL 29
SETTEMBRE 2022
7 GIORNI / 6 NOTTI
Voli di linea Austrian
Airlines
Hotels e campo tendato
4 stelle
Pensione completa
Jeep nel deserto
Tutti gli ingressi inclusi
Accompagnatore dalla
partenza

AMMAN – JERASH – MADABA – KERAK – WADI RUM (notte in
campo tendato) – PETRA – MAR MORTO
Nella fascia della mezzaluna fertile, dove il fiume Giordano segna confini e
dove la storia è tracciata da culture diverse e ricchissime, è un susseguirsi di
immagini memorabili. La vivace Amman, le vestigia romane e bizantine, le
architetture islamiche dei castelli nel deserto, le suggestioni del lago salato
che chiamiamo “Mar Morto”, un altro confine d’acqua. Più a sud le tribù
nomadi del deserto rosso di Wadi Rum. Ma il cuore di Giordania è Petra,
antica capitale nabatea, visione di puro stupore in un paesaggio di canyon e
altipiani di arenaria rosa, un miraggio dai colori di fuoco da cui è difficile
distogliere lo sguardo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA – AMMAN
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco:
Ore 07:00 partenza del volo di linea Austrian Airlines per Amman via Vienna (voli indicativi e suscettibili di variazione). Ore
15:05 arrivo ad Amman. Incontro con bus e guida locale e visita del centro città. Scoprirete la Città Bianca, nome con cui è
conosciuta la capitale giordana per via degli edifici in pietra candida. Visitiamo la Cittadella, le rovine romane e il teatro
romano. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente “la Svizzera del Medioriente”, è considerata un museo
a cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti. Archeologia e natura sono gli elementi essenziali di ogni viaggio in
Giordania, che sta vivendo momenti di grande prestigio internazionale grazie alla grande modernità del re Abd Allah II di
Giordania e della sua incantevole moglie Rania al Abd Allah di Giordania, regina tra le più belle di sempre ma soprattutto
donna colta e indipendente e impegnata nel sociale.
2° GIORNO AMMAN - JERASH – AJLUN - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partiamo per Gerasa, l’odierna Jarash, dove ci attende un sito archeologico ben restaurato e di
grande impatto emotivo. Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti colonne corinzie,
e saliamo sugli spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto. Pranzo in ristorante. Proseguiamo sulla strada
panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale e gallerie tutte
da esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle del Giordano e sulle montagne di Galilea. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – KERAK – WADI RUM
Prima colazione in hotel Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino
all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio. Ripartiamo per il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè
che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i tetti
di Gerusalemme e Betlemme. Pranzo in ristorante. Percorriamo l’antica Strada dei Re e ci fermiamo a Kerak, la fortezza
crociata dalla possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. Raggiungiamo il Wadi Rum
detto anche Valle della Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Cena e pernottamento in campo tendato.
4° GIORNO: WADI RUM – BEIDA – PETRA
Prima colazione in campo tendato. Lo scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si
innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. A bordo della jeep
ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria.
Pranzo in campo tendato. Partiamo per la visita di Piccola Petra (Beida). Proseguimento verso Petra, città unica al mondo
scavata nella roccia, dalle sfumature rosa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: PETRA
Pensione completa. Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine preistorica al cui termine compare
teatralmente la facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana Jones e l’Ultima
Crociata”. Pranzo in ristorante. Proseguiamo nella visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri, con
qualche ripida scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri.
Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: PETRA - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Lasciamo Petra e ci dirigiamo verso il Mar Morto. Trovandosi 400mt sotto il livello del mare, il
Mar Morto è il punto più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la straordinaria salinità delle sue
acque e per l'elevata concentrazione di minerali sia dell'acqua che del fango sottostante, è una meta frequentata fin
dall'antichità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in ristorante. Pomeriggio disponiamo di tempo libero per rilassarci
nelle sue benefiche acque, dove è impossibile andare a fondo o per trattamenti di wellness. Cena e pernottamento in
hotel.
7° GIORNO: MAR MORTO - AMMAN – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione fino all’orario del trasferimento per attività balneari (le camere saranno
disponibili fino alle ore 12:00 /trasferimento previsto per le ore 13:00 circa). Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio ci
trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia. Partenza del volo da Amman alle ore 15:55. Volo via Vienna. Arrivo a Venezia
per le ore 21:30. All’arrivo a Venezia, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato alle località d’origine. FINE DEL
VIAGGIO E DEI SERVIZI … e arrivederci al prossimo viaggio!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 2200,00

Il viaggio verrà conferma al raggiungimento di almeno 20 partecipanti

Supplemento camera singola € 350,00
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco.
I servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio: 1 USD = 0,90 EUR.Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni
del cambio +/- 3% Il prezzo può essere adeguato fino a 21 giorni prima della partenza in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse aeroportuali.
LA QUOTA COMPRENDE
➢ Trasferimento all’aeroporto di Venezia
➢ Voli in classe turistica con Austrian Airlines (o altra compagnia di linea) in classe economica
➢ Tasse aeroportuali (alla data odierna € 190,00) soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti che
generalmente avviene 15 giorni prima della partenza
➢ Franchigia bagaglio di kg 20 + bagaglio a mano kg 5
➢ Sistemazione in hotels 4 stelle e una notte in campo tendato 4*
➢ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno (bevande
escluse)
➢ Pullman locale con aria condizionata in esclusiva per il gruppo TIF Viaggi
➢ Guida locale parlante italiano per tutte le visite
➢ Gli ingressi previsti nel programma
➢ Tour di 2 ore a Wadi Rum con mezzi 4X4 (i furgoni sono tutti diversi per modello e per dotazione)
➢ Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
➢ Assicurazione medico, bagaglio (massimale spese mediche 30.000 euro) e ASSICURAZIONE ANNULLMENTO
VIAGGIO
➢ Tampone in loco prima del rientro
➢ Omaggio dell’agenzia (1 zainetto + 1 guida per camera)

➢
➢
➢
➢

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti
Le mance (obbligatorie da versare in loco – circa € 40,00 per persona)
Eventuali aumenti tasse aeroportuali, carburante, valutarie, tasse di frontiera etc.
Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende”

DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data d’ingresso nel Paese
La necessità di ulteriori documenti, come esito tampone o green pass verranno comunicati 30 giorni prima della
partenza in base alle disposizioni di legge che saranno in vigore per il periodo di effettuazione del viaggio.

HOTELS PREVISTI:
AMMAN: Harir Hotel
PETRA: Moon hotel o similare
WADI RUM: Wadi Rum Mazayen Camp
MAR MORTO: Dead Sea Holiday Inn similari
IMPORTANTE Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire variazioni per motivi
Operativi.
PARTENZE PER IL TRASFERIMENTO A VENEZIA: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - Piazza Donatore /
CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - Hotel Cristallo/P.zza Cervi.
Gli orari di partenza e l’ordine di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.
MANCE: Sono obbligatorie. Considerare € 40. L’importo esatto dipenderà dal numero delle persone.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità di seguito elencate, oltre
agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
fino a 30 giorni prima della partenza: 25%
da 29 a 23 giorni prima della partenza: 50%
da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
da 14 a 0 giorni prima della partenza: 100 %
PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 MAGGIO 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti presso le nostre
agenzie.
Modalità di pagamento:
Acconto di € 600,00 per persona alla prenotazione
Saldo entro il 20 AGOSTO 2022
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 15/04/2022.
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