
 
 

TOUR GIORDANIA  
“La Giordania Classica” 

 

Partenze Garantite min. 2 persone dal 5/11/2022 al 28/10/2023 
 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO: ITALIA - AMMAN 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante locale e assistenza per il passaggio 
della dogana e per le altre formalità. Trasferimento in hotel ad Amman, sistemazione nelle stanze riservate. 
Eventuale cena in hotel in base all’operativo del volo e pernottamento. 
 
2° GIORNO: AMMAN CITY TOUR - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN (250 KM circa) 
Pensione completa. Giro della città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania. Nell’età del 
ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci città greco 
romane appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a 
causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella e il 
Museo del folklore e dell’archeologia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio è prevista l’escursione ai 
Castelli del Deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. Il castello 
di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, esempio raro della pittura musulmana. Quello di Al Karaneh 
è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all’epoca romana e si trova in un’oasi di palme. Rientro 
ad Amman per la cena ed il pernottamento. 



 
 
 
3° GIORNO: MADABA, MONTE NEBO, SHOBAK, PETRA (310 KM circa) 
Pensione completa. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la 
chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre 
molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il 
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 
costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per la visita al Castello di Shobak, costruito nel 1115. Si tratta della prima di una lunga 
serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin I di Gerusalemme per controllare la strada 
dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di 
Saladino nel 1189. Arrivo infine a Petra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: PETRA 
Pensione completa. Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse 
delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero 
Burkhardt. Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il 
Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato a altri monumenti. Pranzo in 
ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: PICCOLA PETRA - WADI RUM (135 KM circa) 
Pensione completa. A soli 15 minuti di auto si trova la Piccola Petra, dove è prevista una piacevole 
passeggiata in questo siq che fu in passato il fulcro dei commerci dei Nabatei. Si prosegue per il deserto del 
Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A 
seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4.  
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento al campo tendato nel deserto del Wadi Rum.  
 
6° GIORNO: BETANIA - MAR MORTO - AMMAN (360 KM circa) 
Pensione completa. Passando per la strada Araba, visita di Betania, il sito dell’insediamento di San 
Giovanni Battista e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) e dai testi 
bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del 
Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo 
presso il Dead Sea Spa Hotel. Tempo a disposizione nel pomeriggio per bagni nel Mar Marto. 
Successivamente partenza per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN (130 KM circa) 
Pensione completa. Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio 
conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est 
per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un 
Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante locale. La visita prosegue per Ajloun; un castello del 12° 
secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati, partendo dalla Giordania nel 
1189, il castello è un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento 
ad Amman. 
 
8° GIORNO: AMMAN - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman in tempo utile per il volo di rientro per 
l’Italia. Termine dei servizi. 
 
 
 
NOTA BENE: il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale 
nello svolgimento delle visite previste, ferma restando la loro effettuazione. 
 
 
 
 



 
 
Alberghi previsti o similari     
Hotels cat. 4 stelle     
Amman: Ayass Hotel/ Amman International Hotel 
Petra: Hyatt Zaman Hotel/ Petra Guest House 
Wadi Rum: Al Sultanah Luxury Camp 
Mar Morto: Holiday inn Dead Sea Hotel 
 
Hotel cat. 5 stelle     
Amman: Landmark Amman Hotel / Movenpick Amman Hotel 
Petra: Movenpick Petra Hotel / Mariott Petra Hotel 
Wadi Rum: Wadi Rum Luxotel (Ufo Tents)/Sun City (Martian Tents) 
Mar Morto: Movenpick Dead Sea Hotel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
PARTENZE SABATO/SABATO 
QUOTE SOLO TOUR IN PENSIONE COMPLETA – HOTEL 4* 

 
 DATE DI PARTENZA BASSA STAGIONE 

DICEMBRE: 3, 10, 17 
GENNAIO: 14, 21, 28 
FEBBRAIO: 4, 11, 18, 25  
GIUGNO: 3, 10, 17, 24       € 1.190  
LUGLIO: 1, 8, 15, 22, 29 
AGOSTO: 5, 12, 19, 26 
 

 DATE DI PARTENZA ALTA STAGIONE 
NOVEMBRE: 5, 12, 19, 26 
DICEMBRE: 24, 31 
GENNAIO: 7 
MARZO: 4, 11, 18, 25       € 1.250 
APRILE: 1, 8, 15, 22, 29 
MAGGIO: 6, 13, 20, 27 
SETTEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30 
OTTOBRE: 7, 14, 21, 28 
 

Supplementi: 
 Camera singola in hotel 4*      da € 310 a € 360  
 Hotels 5 stelle        da € 475 a € 535 
 Camera singola in hotel 5*      da € 655 a € 735 
 Quota iscrizione        € 40 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: 
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza      SU RICHIESTA 
 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
 
CAMBIO APPLICATO AL 5 SETTEMBRE 2022: 1 EURO = 0,99 $ USA 

 
 

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 - Assistenza in aeroporto ad Amman in arrivo (assistente parlante inglese) – nessuna assistenza prevista alla 
partenza; 
- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa (senza assistenza); 
- Pernottamento con mezza pensione negli hotel di categoria scelta (non è previsto alcun supplemento 
cenone di capodanno in quanto negli alberghi ad Amman la cena del 31 dicembre 2021 sarà una regolare 
cena a buffet); 
- Pranzi in ristoranti locali durante il tour come specificato nel programma; 
- Tutti gli spostamenti in loco in auto/pullman/minibus climatizzato (a seconda del numero di partecipanti); 
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour; 
- Visite ed escursioni come da programma; 
- Ingressi ai siti e ai musei menzionati nel programma ove previsti; 
- Cavalcata di 800 metri a Petra; 
- Mance allo staff dell’hotel; 
- Kit da viaggio; 
- Assicurazione medico bagaglio Axa con massimale fino a 30.000 euro* inclusa copertura cover stay. 
 
* possibilità di aumentare il massimale di rimborso spese mediche richiedendo maggiori 

informazioni in Agenzia. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto aereo (quotazione su richiesta); 
- Trasferimenti per l’aeroporto di partenza e viceversa; 
- Quota di gestione pratica € 40 
- Bevande ai pasti; 
- Mance ad autista e guide (è consuetudine dare $ 7 a persona al giorno) – mancia al conducente del cavallo 
a Petra ($ 3 a persona); 
- Carrozza a Petra; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 
 
 
 
 
 
 
NOTE GENERALI 
- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
  
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio di guida locale 
in lingua italiana. 
  
- Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà essere 
richiesto tramite la nostra Agenzia al momento della prenotazione del viaggio. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE COMPATIBILI 
CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 
 
 
DOCUMENTI 
Al momento il visto d’ingresso in Giordania è gratuito per soggiorni superiori alle 2 notti. Bisogna 
essere in possesso di passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. 
La copia del passaporto dovrà essere consegnata in agenzia almeno 15 giorni prima della partenza. 
 
Il Ramadan è il “nono mese del calendario islamico”, durante il quale i musulmani saranno a digiuno 
(mangiare, bere, fumare) dall’alba al tramonto. Nel 2023 il Ramadan inizia il 23 marzo e termina il 21 aprile. 
I non musulmani sono invitati a mangiare, bere o fumare non in aree pubbliche (bambini esenti). In generale 
il Ramadan non influisce sui visitatori mentre visitano i siti turistici. 
 

 

 

GIORDANIA: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
OBBLIGHI GENERALI E ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Per tutti gli stranieri che viaggino con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di imbarco, 
è necessaria solo la registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito 
della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del 
check-in un formulario, reperibile al seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-
Form.pdf. 
Per gli stranieri che facciano ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece 
registrarsi sul portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/. 
A partire dal 1° marzo 2022, non è più necessario sottoporsi a test molecolare PCR, né prima della 
partenza, né al momento dell’arrivo in aeroporto. 
Dal 1° marzo 2022, inoltre, il periodo di isolamento in caso di positività registrata durante la permanenza 
nel Paese è ridotto a 5 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 400 per persona. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di 
preventivo/prenotazione essa verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però 
garantire di ritrovare disponibilità della stessa se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà 
essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 
     SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


