DAL 09 al 17 APRILE 2020
09 giorni - 07 notti

“Petra è il più bel luogo della terra...
non per le rovine, ma per i colori
delle sue rocce tutte rosse, nere, con
strisce verdi e azzurre. Non saprai
mai cos'è Petra in realtà, a meno che
tu non ci venga di persona.”
- Lawrence d'Arabia

TOUR MAP

PROGRAMMA
1° Giorno:
GIOVEDì 09 aPRILE 2020
Valdarno - BOLOGNA - VOLi - amman
Incontro dei partecipanti in luoghi da
stabilire e partenza per l’aeroporto di
Bologna con il nostro Tour Leader
Reporter Live.
Partenza per la Giordania con volo di
linea, via Istanbul.
TK 1322
BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST)
11:10 – 14:40
TK 822
ISTANBUL (IST) – AMMAN (AMM)
17:50 – 20:10

All’arrivo, incontro con l’assistente
locale, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel.

2° Giorno:
VENERDì 10 aPRILE 2020
AMMAN
Prima colazione in hotel.
Successivamente, inizio della visita
della città di Amman, che includerà
Rainbow Street, la Cittadella, il Teatro
Romano ed il Suq.
Nel pomeriggio, visita dei castelli del
deserto (Amra, Kharanah e Azraq).

Pranzo libero.
Rientro in serata in albergo per la cena
e il pernottamento.

3° Giorno:
SABATO 11 aPRILE 2020
AMMAN – jerash - amman
Dopo la colazione, partenza per la
visita del castello Islamico di Ajloun.
Successivamente, visita di Jerash, una
fra le più belle e meglio conservate
Decapoli Greco Romane del Medio
Oriente.

Dopo le visite, rientro ad Amman per
la cena ed il pernottamento.

4° Giorno:
DOMENICA 12 aPRILE 2020
AMMAN - MADABA – mt. Nebo – mar
morto - PETRA (260 Km)
Dopo la colazione, partenza per Petra.
Durante il tragitto, sosta a Madaba,
dove si potrà ammirare l’antico
mosaico della mappa della Terra
Santa, situato nella basilica di San
Giorgio.

Proseguimento per il Monte Nebo, il
monte dal quale Mosè poté ammirare
la Terra Promessa.
Arrivo sul Mar Morto per pranzo e
tempo libero in spiaggia.
Nel tardo pomeriggio, partenza per
Petra.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° Giorno:
LUNEDì 13 aPRILE 2020
PETRA
Dopo la colazione, l’intera giornata
sarà dedicata alla visita di Petra che
includerà il Siq, il Tesoro, la strada
delle Facciate, le tombe Reali, il
Teatro, il Grande Tempio.

Dopo la visita guidata, tempo libero a
disposizione.
Se lo desiderate, potrete andare con il
nostro Tour Leader, a visitare il
famoso Monastero (con 900 gradini).
Cena e pernottamento in hotel a
Petra.

6° Giorno:
MARTEDì 14 aPRILE 2020
PETRA - little petra - WADI RUM
(120 km)
Dopo la colazione, visita della piccola

Petra, un antico villaggio interamente
scavato nella roccia. Ai tempi dei
Nabatei veniva usato come deposito
per le loro carovane da commercio.

Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno:
GIOVEDì 16 aPRILE 2020
Aqaba
Proseguimento per il deserto di Wadi
Rum dove si effettuerà un Jeep Safari
di 3 ore.
Cena e pernottamento nel campo
tendato.

Giornata di relax al mare, con
colazione e cena in hotel.
Dopo
cena,
trasferimento
in
aeroporto in tempo utile per la
partenza per l’Italia.

9° Giorno:
VENERDì 17 aPRILE 2020
aqaba - VOLO – bologna/ valdarno
TK 819
AQABA (AQJ) – ISTANBUL (IST)
01:40 – 04:15

7° Giorno:
MERCOLEDì 15 aPRILE 2020
WADI RUM - aqaba (80 km)
Dopo la colazione, partenza per
Aqaba, per riposarsi e rilassarsi sulla
spiaggia.

TK 13211
ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)
08:30 – 10:10

Arrivo a Bologna e rientro nei luoghi di
provenienza in bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostri Hotels (o similari)
•

Amman:
Seven roses 4*

camera standard

https://www.sevenroseshotel.com/en-gb

•

Petra:
SEVEN WONDER LUXURY CAMP

SUPERIOR ROOM

https://sevenwondersluxurycamp.com/

•

Wadi Rum:
Rahayeb

TENDA DELUXE

https://www.rahayebdc.com/

•

aqaba:
marina plaza hotel 4*

camera standard

http://marina-plaza.jordan-all-hotels.com/it/

Operativo Voli:
Voli Turkish Airlines con partenza da Bologna:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

Durata:

Bologna (BLQ) – Istanbul (IST)

11.10 – 14.40

02.30 h

TK 822 09 APR Istanbul (IST) – Amman (AMM)

17.50 – 20.10

02.20 h

TK 819

17 APR

Aqaba (AQJ) - Istanbul (IST)

01.40 – 04.15

02.35 h

TK 1321

17 APR

Istanbul (IST) - Bologna (BLQ)

08.30 – 10.10

02.40 h

TK 1322 09 APR

Franchigia babgaglio:
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 30 kg.

Bagaglio a mano:
Peso massimo 8 kg. Dimensioni massime 55 x 40 x 23 cm

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
Min. 25 pax
Cambio 1€ = 1,10$

Quota € 1.690
Supplemento singola: € 345
LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Valdarno/Aeroporto Bologna A/R
• Voli di linea in classe economica da
Bologna, via Istanbul A/R
• Tasse aeroportuali (pari ad € 183,77 al
16/10/2019)
• Sistemazione negli hotels indicati nel
prospetto “I vostri hotels” (o similari)
in camera standard
• Trattamento di mezza pensione
(dalla colazione del 2° giorno alla cena
dell’8° giorno: colazione e cena in
hotel)
• Tutti i trasferimenti pullman con A/C
• Guida professionale di lingua Italiana
• Ingresso alla Spa nel Mar Morto
• 3 ore di Jeep tour nel deserto del
Wadi Rum
• Biglietti di ingresso ai siti menzionati
in programma
• Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 3.000 a persona)
• Visto turistico
• Accompagnatore Reporter Live

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Mance e facchinaggi
Trattamenti sul Mar Morto
Extra di carattere personale
Assicurazione annullamento (pari al 7%
della quota viaggio)
• Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”

Supplemento camera Dome Tent (Bolla) al
SEVEN WONDER LUXURY CAMP
€ 98 a persona

Documenti di ingresso
Passaporto: necessario con validità
residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese.
Visto d'ingresso: necessario. Otterrete
il visto d’ingresso direttamente
all'aeroporto di arrivo in Giordania.
Formalità valutarie
nessuna in particolare

e

doganali:

Viaggi all’estero dei minori: Tutti i
minori italiani che viaggiano devono
essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto devono essere in
possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si prega
di informarsi in merito alla documentazione necessaria.
Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto
delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte
dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.

APPUNTI DI VIAGGIO

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

