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    GRAN TOUR DELLA GIORDANIA 
              14 – 21 MAGGIO 2020 
 

E’ un viaggio magnifico, nel cuore del mondo antico: dagli incantevoli scenari del deserto  
di Wadi Rum con le sue alte montagne che sorgono dalla sabbia color arancio  

alla  magica atmosfera della antica città di Petra,  dalle grandiose rovine romane agli straordinari 
mosaici bizantini ai bellissimi affreschi dei palazzi dei califfi. 

 

 
 
OPERATIVO VOLI NEOS  
NO4250 14MAY  MXPAMM         0800  1315   
NO4251 21MAY  AMMMXP   1405  1925  (con 1 scalo tecnico)   
 
PROGRAMMA  
14 maggio           TORINO – MILANO -   AMMAN  
Ore 04:00 Incontro dei Signori partecipanti con l’accompagnatrice e il bus privato a Torino Porta Susa e partenza per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per Amman.  
All’arrivo incontro con la guida locale e l’autobus privato. Visita panoramica della città di Amman. Al termine  arrivo in 
hotel.  Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
15 maggio      AMMAN -  CASTELLI DEL DESERTO -  AMMAN 
Prima colazione. In mattinata completamento della visita della capitale Amman, città moderna e cosmopolita. La visita 
della città fornirà una visione di insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, a 
seguire la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario e al celebre teatro romano. Nel pomeriggio si 
parte verso l’interno della Giordania: a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero 
costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più come palazzi signorili che come fortezze 
vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena in hotel e pernottamento. 
 
16 maggio      AMMAN -  JERASH -  AJLUN -  AMMAN 
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e 
fiorente colonia commerciale romana, vanta un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con 
la visita del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo della valle del Giordano 
sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena in hotel e 
pernottamento. 



 
17 maggio      AMMAN -  MADABA - MONTE NEBO -  KERAK -  PETRA 
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove troveremo il famoso mosaico della Chiesa 
di S. Giorgio, noto come la “Mappa della Terrasanta”. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si 
prosegue quindi per il Monte Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta 
venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak dove visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena. Pernottamento. 
 
18 maggio     PETRA 
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. Protetta dalle 
rocce rosacee delle montagne giordane, l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente suggestivo: camminando per un sentiero 
dentro un canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, 
edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la discesa verso il Teatro fino a 
raggiungere le Tombe Reali e la Chiesa Bizantina che presenta alcuni pavimenti a mosaico dell’epoca, molto ben 
conservati.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
19 maggio      PETRA -  PICCOLA PETRA - WADI RUM  
Prima colazione e partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo piccolo centro abitato era 
usato dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue 
per il deserto di Wadi Rum detto anche Valle della Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è 
soprattutto nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. 
Sistemazione nel campo tendato, cena e pernottamento. 
 
20 maggio      WADI RUM -  MAR MORTO 
Prima colazione. In mattinata trasferimento  al Mar Morto. Giornata a disposizione per il relax in hotel e per godere 
delle calde acque benefiche della più profonda depressione del pianeta. Cena in hotel e pernottamento. 
  
21 maggio      MAR MORTO -  AMMAN  -  ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia come da operativo 
indicato.  
All’arrivo a Milano incontro con il bus privato e trasferimento a Torino.  

 
                             N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 

 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia     €    1.840,00 
Supplemento camera singola               €       400,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione       €      90,00 in doppia  
                                                                                                                                                            €   110,00 in singola                             
Gruppo min. 20 partecipanti     
Scadenza prenotazione  15 febbraio 2020     
 
La quota comprende:  
 Transfer da Torino a Milano Malpensa A e R; 
 Volo  da Milano Malpensa a Amman e R/; 
 Trasferimento aeroporto/hotel in pullman privato;   
 Pullman privato a disposizione per tutto il tour come indicato in programma; 
 Sistemazione in hotel  4* e 5* e in ottimo  campo tendato con servizi interni;     
 Trattamento di mezza pensione e 3 pranzi;            
 Guida in lingua italiana per tutto  il tour indicato nel programma; 
 Ingressi per le visite previste in programma; 

 
 Visto di ingresso; 
 Assicurazione medico / bagaglio; 
 Accompagnatore dell’agenzia  per tutta la durata del viaggio. 



 
La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali  € 100,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti); 
 Polizza assicurativa annullamento viaggio da  richiedere all’atto dell’iscrizione  con formula light(copertura per 

motivi medici certificabili) € 90,00 in camera doppia e € 110,00 in camera singola, su richiesta assicurazioni più 
complete;  

 Mance; 
 Bevande,  ingressi non previsti ed extra di carattere  personale; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,  
diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento  

della quota di partecipazione. 
 

Quota calcolata sul cambio  al 5/12/2019 1  $ =  0,9063 Eur  
Variazione dei cambi con aumenti maggiori al 2% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro 20 giorni dalla partenza.    
 
 
Documenti per l’espatrio 
Passaporto con 6 mesi di validità residua. 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 600,00 + quota assicurazione annullamento se di 
vostro interesse. 
Il saldo, pari a € 1340,00 + € 400,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi  1 mese prima della 
partenza, quindi entro il 14 di aprile 2020.   
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di  Perona Svab s.r.l.    
 

 
OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il 
cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  
verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi 
il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere 
fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni  e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi 
momento il Turista ne abbia necessità. 


