GIORDANA CLASSICA BUDGET TOUR (VOLO NON
INC)
IN BREVE
Promo Giordania con escursioni a Petra, nel deserto di Wadi Rum e nei luoghi più significativi
del Paese. Volo NON incluso, compatibile Ryanair del sabato da Milano oltre che con Turkish
airlines, Royal Jordanian e Austrian.

DATE DI PARTENZA
tutti i sabato

LUOGHI IN ITINERARIO
Amman, Castelli Del Deserto, Jerash, Ajloun, Madaba, Nebo, Kerak, Petra, Beida, Wadi Rum,
Mar Morto

PROGRAMMA
1° Giorno (Sabato): Amman (- - D)
Arrivo presso l'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman
Incontro con il nostro personale locale e trasferimento in Hotel
Cena e pernottamento in hotel ad Amman
Giorno 2LunAmman City Tour / Castelli del deserto / Amman (- - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Amman city tour (Cittadella, Museo, Teatro)
Nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto (Amra, Azraq, Karraneh)
Cena e pernottamento in hotel ad Amman
Giorno 3MarAmman / Jerash / Ajloun / Amman (- - D)
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Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Partenza per la visita di Jerash (la Pompei d'Oriente)
A seguire visita del castello di Ajloun
Rientro in hotel ad Amman per la cena ed il perottamento
Giorno 4MerAmman / Madaba / Nebo / Kerak / Petra (- - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Partenza per la visita di Madaba (Mosaico bizantino di Gerusalmme) e Nebo (Tomba di
Mosè)
A seguire partenza per la visita del castello crociato di Kerak
Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Giorno 5GioPetra (- - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Intera giornata dedicata alla visita di Petra (Siq, Teatro, Tombe Reali, Mosaici)
Cena e pernottamento in hotela Petra
Giorno 6VenPetra / Beida (Piccola Petra) / Wadi Rum / Amman (- - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
In mattinata visita al sito di Piccola Petra
A seguire partenza e visita del Wadi Rum (Escursione in Jeep 2 ore)
Rientro ad Amman in serata per la cena ed il pernottamento in hotel
Giorno 7SabAmman (giornata libera - no guida) (- - D)
Prima colazione in hotel
Free day (pranzo non incluso nel FB)
Cena e pernottamento in hotel ad Amman
(possibilità di effettuare escursioni facoltativa Mar Morto)
Giorno 8DomPartenza da Amman (- - D)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Amman
Fine dei ns servizi
A partire dal 2 novembre 2019 il programma delle giornate 7 e 2 saranno invertiti, senza in
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alcun modo cambiare la sostanza del viaggio.
legenda pasti
B = colazione | D = cena

DETTAGLI
La quota include:
tour con escursioni condivise
Sistemazione in hotel nella cat. Prescelta
Trattamento di mezza pensione
Ingressi come da programma
Guida in italiano in tour escluso il free day e arrivo/partenza
Facchinaggio negli hotel ed aeroporto
Trasporti e trasferimenti in bus deluxe
Visto d'ingresso
Non include:
Volo
Mance e spese personali
Bevande ai pasti
Pasti non menzionati
HOTEL QUOTATI
in 4 stelle
AMMANHarir Palace - Geneva - Corp Executive - Century Park
PETRAPetra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama
in 5 stelle
AMMAN Bristol - Holiday Inn - Landmark
PETRA The Old Village - Movenpick Nabatean Castle - Hyatt Zaman
PER COMPRENDERE PERCHE IL TOUR COSTA MENO:
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I Budget tour sono partenze condivise con altri viaggiatori: il tutto funziona nella
compartecipazione dei servizi con più operatori. Non esiste quindi il concetto di base privata o
esclusiva su queste partenze.
È possibile avere tour con soli 2 partecipanti fino ad un massimo di 46.
Gli itinerari possono subire modifiche a causa della poca disponibilità alberghiera, in ogni caso
le visite resteranno invariate e verrete avvisati del cambio itinerario prima della partenza.
Può verificarsi il cambio hotel dopo la partenza: in questo caso le strutture saranno di livello
equivalente o superiore.
Il prezzo indicato può essere riconfermato SE i voli sono in condizione di massima
disponibilità; eventuali supplementi sono calcolati al momento della quotazione.
Hotels:
Le escursioni sono destinate a clienti che soggiornano su differenti hotel. E' possibile quindi
che sulla stessa partenza ci siano partecipanti in categorie alberghiere differenti e che si
perdano alcuni minuti per il pick up di tutti i passeggeri al mattino.
Mance:
Le guide in Giordania si aspettano una mancia che, tra l'altro, fa parte della tradizione locale.
Per evitare incomprensioni raccomandiamo circa 40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni e
25 eur/pax per i programmi da 5 giorni.
Le mance sopra citate sono per guida, autista, camerieri, personale negli hotel e nei ristoranti
oltre che per chi fornisce il cavallo a Petra e per il driver nel Wadi Rum. E' di solito la guida
che provvede ad erogarle durante il viaggio.
Proprio per questo succede che, talvolta, tali mance potrebbero essere richieste dalla guida
all'arrivo in Giordania proprio per permettergli di girarle a sua volta ai vari soggetti interessati
man mano che ce n'è bisogno.
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