
Programma
20 aprile:  AMMAN. Ritrovo del gruppo in aeroporto e partenza con volo di linea per
Amman. Volo Milano – Amman. Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo,
disponiamo di un po’ di tempo libero per un primo contatto con la Giordania. 
21 aprile 2023:AMMANN – JERASH – AJLUN- AMMAN
22 aprile 2023 : AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN
23 aprile 2023: AMMAN -MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA
24 aprile 2023: PETRA
25 aprile 2023: – PETRA-BEIDA – WADI RUM
26 aprile 2023: – WADI RUM – MAR MORTO
27 aprile 2023: MAR MORTO – AMMAN – ITALIA

La quota comprende: voli di linea dall’Italia in classe economica - tasse aeroportuali - ACCOMPAGNATORE
DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO -  assistenza in italiano all’arrivo e alla partenza - sistemazione negli
hotel indicati o similari di pari categoria (camere standard) - trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus
con aria condizionata - guida locale parlante italiano per le visite - 6 pranzi + 7 cene , bevande escluse -
ingressi inclusi per le visite da programma e passeggiata Petra - tour di 2 ore a Wadi Rum su un furgone
beduino (i furgoni sono tutti diversi, per modello e per datazione). - assicurazione base medico–bagaglio
(massimale spese mediche 30.000 euro) - VISTO DI INGRESSO: incluso solo se ci verranno forniti i dati di tutti i
passaporti almeno 15 gg prima della partenza - 1 zainetto + 1 libro guida per camera 

La quota non comprende: bevande ai pasti - mance per guida e autisti (OBBLIGATORIE, consigliamo
di prevedere USD 40 da consegnare alla guida) - pranzo 8° giorno € 30,00 - spese personali -
assicurazione annullamento obbligatoria incluso protezione covid (€ 70) - tutto quanto non
espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

20 - 27 aprile 2023

giordania classica - petra e wadi rum

Quota € 1920*

minimo 25 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA


