GIORDANIA E MAR MORTO
29 MAGGIO - 5 GIUGNO 2022
29 MAGGIO - Incontro dei partecipanti e partenza alle ore 9.00 per Roma Fiumicino. Partenza del volo alle
ore 15.35 con arrivo ad Amman previsto per le 20.05. Trasferimento e sistemazione in hotel, per la cena e il
pernottamento.
30 MAGGIO - Colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano per la visita orientativa di Amman,
capitale moderna e cosmopolita. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della
Giordania: a pochi km da Amman inizia il deserto. Qui vennero costruiti i celebri castelli che si presentano
più come palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena
e pernottamento in hotel.
31 MAGGIO - Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di
Jerasah, la Pompei d’Oriente, potente e fiorente colonia commerciale
romana che vanta un grande patrimonio archeologico. Pranzo in
ristorante locale. Si proseguirà con la visita del castello di Ajlun, fortezza
musulmana sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad
Amman nel primo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
1 GIUGNO - Colazione in hotel e incontro con la guida. Ci dirigiamo verso
Madaba percorrendo la Via dei Re, dove troveremo il mosaico
pavimentale della chiesa di S.Giorgio. Sosta per il pranzo in ristorante
locale. Proseguiremo poi per il Monte Nebo, luogo in cui Mosè ebbe la
visione della Terra Promessa e in cui venne sepolto. Continueremo alla
volta di Kerak dove visiteremo il castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2 GIUGNO - Colazione in hotel e incontro con la guida. La mattinata sarà
dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea:
camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro” (edificio
scolpito interamente nella roccia). Dopo una breve sosta per il pranzo, proseguiremo verso il Teatro e le
Tombe Reali. A seguire visita libera e facoltativa del “Monastero”, da cui si gode una splendida vista
sull’intero sito archeologico. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
3 GIUGNO - Colazione in hotel e partenza per Beida (Piccola Petra), centro abitato che veniva usato dai
Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Sosta per il pranzo in ristorante
locale. In seguito proseguiremo alla volta del deserto di Wadi Rum o Valle della Luna, la zona desertica più
suggestiva della Giordania, soprattutto nota per l’epoca di Lawrence d’Arabia. Visita in 4x4 dell’area
desertica. Cena e pernottamento in campo tendato.
4 GIUGNO - Colazione al campo tendato e partenza alla volta del
Mar Morto. Arrivo e sistemazione in albergo. Pranzo e tempo a
disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel.
5 GIUGNO - Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.
Partenza del volo alle 11.45 e arrivo previsto a Roma alle 14.35.
Rientro a Fabriano in pullman.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1670,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350,00
CAPARRA € 670,00

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini
e-mail: turismo@santiniviaggi.it
Tel.: 0732 23161

Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 5345
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO
Prenotazioni:
al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio
Saldo:
20 giorni prima della partenza.
I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie
Recesso del consumatore:
in caso di annullamento da parte del consumatore l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.
In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.
Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.
In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.
Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.
Assicurazioni:
nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.
Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.
In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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