In collaborazione con la VITA TOURS – HONE

Giordania
Volo Neos da Milano Malpensa
Dal 15/10/20 al 22/10/20
TOUR GIORDANIA CLASSICA
Un viaggio che attraversa una terra antica
ed evocativa, un itinerario ricco di storia
e di paesaggi che lasceranno stupefatti.
Un viaggio emozionante da vero viaggiatore!

I TOUR FRANCOROSSO
Uomini preistorici, nomadi, invasori, commercianti, beduini, faraoni, personaggi biblici, re e regine, romani e nabatei
hanno fatto la storia della Giordania e hanno contribuito a creare un luogo dal fascino irresistibile che il viaggiatore
curioso non può mancare. Ogni percorso, ogni monumento, ogni “pietra” crea intime suggestioni che culminano
davanti all’”ottava” meraviglia del mondo: Petra. Unica e imperdibile. E che dire della più grande SPA a cielo aperto, il
Mar Morto, o della fauna colorata del mare di Aqaba.

ATTENZIONE: A partire dal 1°gennaio 2020, seguito normativa, TUTTI i TOUR organizzati dal CRER in
collaborazione con le Agenzie, le prenotazioni vanno effettuate direttamente c/o l’agenzia convenzionata
con noi per quel tour. Ricordatevi di portare appresso la tessera CRER rinnovata per l’anno in corso per
poter avere il nostro prezzo convenzionato, altrimenti l’agenzia applicherà il prezzo per gli esterni.
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LE LOCALITA’
AMMAN
Città moderna ed elegante con le case tutte bianche, è costruita in origine su sette colli; particolarmente interessanti il
teatro romano e la chiesa bizantina ai piedi dell’antica cittadella che domina la città.
JERASH
La Pompei giordana, per il pregio delle sue rovine, conserva resti di ogni epoca: neolitica, greca, romana bizantina ed
omayyadi.
AJLOUN
Nota per il famoso castello che, costruito nel 1184 d.c per controllare le miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei
Franchi, permise di sconfiggere i Crociati 8 secoli or sono.
MONTE NEBO
Cresta montuosa alta 817 metri, permette di godere la vista della Terra Santa, della città di Gerico, Gerusalemme e
Betlemme.
MADABA
Città lungo l’antica via dei Re, custodisce il più celebre mosaico bizantino la “mappa di Terrasanta” che raffigura
l’itinerario per raggiungere Gerusalemme, si trova all’interno della Chiesa Ortodossa di San Giorgio.
PETRA
Dichiarata una delle meraviglie del mondo moderno per le numerose facciate intagliate nella roccia che ne fanno un
monumento unico, è accessibile da uno stretto sentiero: il Siq.
WADI-RUM
Desertica Valle della Luna scavata nei millenni, le formazioni di roccia granitica e arenaria assumono colorazioni
diverse e forme straordinarie.
AQABA
Si affaccia sulle acque cristalline del Mar Rosso, resa famosa storicamente da Lawrence d’Arabia che strappò il forte
agli Ottomani.
MAR MORTO
Il grande lago salato, sotto il livello del mare, privo di forme di vita per l’altissima salinità delle sue acque, è apprezzato
e conosciuto per le qualità curative e per i fanghi, coadiuvanti di bellezza e con effetti benefici sulla pelle.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
E' 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. Il corrispondente in loco si occuperà di assistere nel disbrigo delle
formalità. Per aggiornamenti Vi preghiamo far riferimento al sito http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/JOR
VACCINAZIONE E CONSIGLI SANITARI
Nessuna Vaccinazione è obbligatoria.
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, durane 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 di 1 ora in più rispetto all'Italia durante l'ora solare, quando vige l'ora legale non vi è differenza.
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, soprattutto d'estate mentre durante l'inverno, consigliamo di portare anche abiti che
proteggano dall'aria fresca serale e notturna (ma pur sempre in cotone o lana leggera).
LINGUA L'arabo. E' diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese.
VALUTA
La moneta locale e' il Dinaro giordano ed 1 euro (al 4/10) equivale a 0,80 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.
MANCE L'ammontare della mancia, è di Euro 40 euro a persona, considerando il tour di una settimana.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, Italia - Amman
Partenza con volo speciale per Amman. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena
2° giorno, Amman – Jerash – Ajlun – Amman (150 km)
In mattinata partenza per la visita dell’antica città greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento alla volta di Ajlun dal cui Castello Arabo si può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in
hotel e al tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore della città vecchia, proseguimento per il Wild
Jordan dove poter 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 (310 km)
Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo Reale dell’automobile, collezione privata di re
Hussein e sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza per Petra, sul percorso si visiteranno il
Monte Nebo da dove Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e Madaba la celebre città dei
mosaici. Pranzo in ristorante a Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e pernottamento in
hotel.
Trattamento: pensione completa
4° giorno, Petra
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e
spettacolare "siq". Pranzo al ristorante Basin 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 (199 km)
Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo in ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle
desertica dal paesaggio estremamente suggestivo. Tour in fuoristrada 4x4. La cena sarà servita in un
campo tendato, sotto le stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno, Aqaba - Mar Morto (280 km)
Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
proseguimento per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
7° giorno, Mar Morto
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione per lasciarsi cullare dalle acque curative del
Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
8° giorno, Mar Morto – Italia (60 km)
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo speciale. Arrivo in Italia in giornata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUOTA BASE 25 persone paganti cat. standard SOCI CRER
€ 1650,00
QUOTA BASE 25 persone paganti NON SOCI
€ 1750,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 545,00
HOTEL PREVISTI CATEGORIA STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amman:
Petra:
Aqaba:
Mar Morto:

Amman International 4* o similare – Valutazione Francorosso °°°
Petra Moon 4* o Petra Boutique 4* o similare - Valutazione Francorosso °°°
Grand Suisse Belvedere 5* o similare - Valutazione Francorosso °°°°
Crowne Plaza Dead Sea 5* o similare - - Valutazione Francorosso °°°°°

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria
VITA TOURS di Calliera Francesca s.a.s.
Via Emile Chanoux 1, 11020 HONE AO
CF. e PI. 00454140070
Ph. +39 0125 803130 - Fax. +39 0125 803525
Web - www.vitatours.it mail – vitatours@vitatours.it
Coordinate Bancarie: Bcc Valdostana Iban IT54M0858731690000130100790

ACCONTO DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE € 500,00 DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Passaggio aereo in classe economica con volo speciale Neos
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in pullman
 Tour in pullman con visite e ingressi come da programma
 Guida locale parlante italiano durante tutta la durata del tour
 Assistenza Francorosso all'imbarco in partenza da Milano
 Assicurazione medico / bagaglio
 Tasse e percentuali di servizio
 Tasse aeroportuali italiane e locali
 Assicurazione medico-bagaglio fino a 10mila euro.
 Assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
 Fondo garanzia Nobis n 5002002215
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 i pasti non indicati
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti
 visite e escursioni facoltative
 bus ad uso esclusivo
 bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Per l’attivazione delle assicurazioni annullo o sanitarie verificare direttamente con l’agenzia
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