
 

   TOUR GIORDANIA 
CLASSICA 

 

15-22 aprile 2023 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Milano Malpensa, Amman, Castelli del Deserto, Jerash, Castello di Ajloun, Madaba, 
Monte Nebo, Shobak, Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Betania, Mar Morto, Amman, Milano Malpensa, Trento 
DURATA: 8 giorni/7 notti 
MEZZO DI TRASPORTO: Volo di linea da Milano Malpensa, minibus o pullman privato 
SISTEMAZIONE: Hotel 4/5 stelle (classificazione locale) + campo tendato 
TRATTAMENTO: Pensione completa 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    BASE 25 PERSONE € 1.690 
        BASE 20 PERSONE € 1.770   
Tasse aeroportuali      € 390 
Supplemento camera singola    € 495 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):          in doppia € 110 – in singola € 135 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  
CAMBIO APPLICATO € 1 = USD 1,039 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2023 
 

 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
 



 

   IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO - MILANO MALPENSA - AMMAN 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa.  
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Amman con volo di linea. All’arrivo incontro con il nostro 
rappresentante locale e assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle stanze riservate. Cena fredda in camera (box dinner) e pernottamento.   
 

2° GIORNO: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN (+/- 250 KM) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione giro della città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, 
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, 
cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: JERASH / CASTELLO DI AJLOUN (+/- 135 KM) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione 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 alla guida dei crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il castello è un esempio 
eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA (+/- 310 Km) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione 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 in corso di escursione. 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. 
 

5° GIORNO: PETRA 
Pensione completa. Dopo la prima colazione intera giornata dedicata 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. 
 

6° GIORNO: PICCOLA PETRA / WADI RUM (+/- 135 KM) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza da Petra in direzione 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 “Laurence d’Arabia”. Pranzo al campo. 
A seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4. Cena e pernottamento al campo tendato nel deserto del Wadi Rum.  
 

7° GIORNO: WADI RUM / BETHANIA/ MAR MORTO / AMMAN (+/- 360 KM) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione al campo partenza per la visita di Bethania, il sito dell’insediamento di 
San Giovanni Battista, dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia 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. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

8° GIORNO VENERDÌ: AMMAN - MILANO MALPENSA - TRENTO 
Dopo la prima colazione trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia. 
Pranzo e cena liberi. All’arrivo trasferimento ai luoghi di partenza. Termine dei servizi. 



 
 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
AMMAN: Amman International Hotel 5*   
PETRA: The Old Village Hotel 5* o Petra Guest House 4* 
WADI RUM: Sun City Camp 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Trasferimento in pullman GT da Trento all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa; 
- Voli di linea Royal Jordanian da Milano Malpensa, in classe economica; 
- Assistenza in aeroporto ad Amman in arrivo (assistente parlante inglese); 
 - Trasferimenti aeroportuali in arrivo ed in partenza in minibus o pullman; 
- Sistemazione in hotel cat. 5 stelle (classificazione locale); 
- Trattamento di pensione completa come da programma; 
- Visite ed escursioni come da programma, in minibus o pullman privato; 
- Ingressi come da programma ai siti menzionati; 
- Ingresso a Petra incluso cavalcata per 800 metri; 
- Jeep tour di 2 ore nel Wadi Rum; 
- Guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno; 
- Mance per lo staff di hotel e ristoranti; 
- Facchinaggio all’aeroporto e in hotel; 
- Visto giordano* (gratuito per minimo 2 notti di pernottamento); 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio con massimale rimborso spese mediche fino a 30.000 euro per persona incluso 
copertura cover stay in caso di quarantena in loco. 
NOTA: chi volesse estendere il massimale di rimborso spese mediche può richiedere maggiori informazioni in Agenzia 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Tasse aeroportuali (€ 390 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei); 
- Pasti non menzionati nel programma; 
- Bevande ai pasti; 
- Mance ad autista e guide circa € 50 per persona; 
- Carrozza a Petra; 
- Tessera Cta; 
- Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione 
comprende”. 
 
 
 
DOCUMENTI 
*Al momento il visto d’ingresso in Giordania è gratuito per soggiorni superiori alle 2 notti.  
Bisogna essere in possesso di PASSAPORTO VALIDO MIN. 6 MESI DALLA DATA DI INGRESSO NEL PAESE. 
La copia del passaporto dovrà essere consegnata in agenzia almeno 20 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 22 marzo e si conclude 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 5 febbraio e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 700. 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, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
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 carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

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. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

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:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

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 
 
 

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                           


