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GIORDANIA 

AMMAN – PETRA – DESERTO DEL WADI RUM – JERASH – MAR MORTO 

10 - 14 MAGGIO    
 

 
 

VOLI AUSTRIAN AIRLINES 
 

10 MAGGIO VENEZIA/VIENNA AUSTRIAN AIRLINES 0725/0830 

 VIENNA/AMMAN AUSTRIAN AIRLINES 1020/1455 
 

14 MAGGIO AMMAN/VIENNA AUSTRIAN AIRLINES 1610/1905 

 VIENNA/VENEZIA AUSTRIAN AIRLINES 2015/2120 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                       EURO  1400* 
Suppl singola  Euro 230 
 

Per i SOCI della CASSA RURALE DI FIEMME la quota sarà di Euro 1380 
 

HOTEL SELEZIONATI ( o similari ) 5  stelle locali  
AMMAN         : Harir Hotel**** 
PETRA             : Old Village**** 
MAR MORTO : Hilton Dead Sea***** 
 

DOCUMENTI : passaporto con 6 mesi di validità + visto di ingresso  
----------------------------------------- 

IMPORTANTE  
CAMBIO APPLICATO E ADEGUAMENTO VALUTARIO: 
Cambio applicato: 1 USD = 0.871 EUR 
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del corso cambi +/-3%. 
 

 

 

https://hirondelle.us9.list-manage.com/track/click?u=9b97ea06632a53f4ef27de605&id=a27f34432f&e=64984eec03
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10 maggio : TRENTINO - VENEZIA – AMMAN 

Trasferimento in pullman all’ aeroporto di Venezia e partenza per Amman con voli Austrian Ailines. 

Atterrati ad Amman incontro con la guida locale. La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o 

più informalmente “la Svizzera del Medioriente”, è considerata un museo a cielo aperto per la 

ricchezza dei suoi siti e monumenti. Archeologia e natura sono gli elementi essenziali di ogni viaggio 

in Giordania, che sta vivendo momenti di grande prestigio internazionale grazie alla grande 

modernità del re Abd Allah II di Giordania e della sua incantevole moglie Rania al Abd Allah di 

Giordania, regina tra le più belle di sempre ma soprattutto donna colta, indipendente e impegnata 

nel sociale. Visita panoramica e passeggiata per le vie del centro storico per una prima scoperta della 

città. Sistemazione in hotel e nelle camere riservate. 

Ceniamo in hotel. 

11 maggio : AMMAN – WADI RUM – PETRA 

Prima colazione. Visita di Amman. Scopriamo la Città Bianca, nome con cui è conosciuta la capitale 

giordana per via degli edifici in pietra candida. Visitiamo la Cittadella, le rovine romane e il teatro 

romano e poi disponiamo di un po’ di tempo nel souk. Ci trasferiamo nel deserto Wadi Rum, detto 

anche Valle della Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Pranzo lungo la strada in una guest house. Lo 

scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia 

rosa del deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. A bordo della jeep 

ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in questa spettacolare depressione abitata 

fin dalla preistoria. Proseguimento del viaggio verso Petra.  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

12 maggio : PETRA 

Prima colazione. Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, un canyon di 800 metri  al cui termine 

compare teatralmente la facciata del Tesoro del Faraone. Scopriamo Petra, la città rosa scolpita nella 

roccia, uno dei posti piu’ magici al mondo patrimonio dell’ Unesco. Pranziamo nel sito archeologico 

e proseguiamo nella visita percorrendo i suoi sentieri, ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, 

le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo in hotel per la cena. 

13 maggio :  PETRA - MAR MORTO 

Prima colazione e partenza per il Mar Morto. Percorriamo l’antica Strada dei Re e ci fermiamo a Kerak, 

la fortezza crociata dalla possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e 

corridoi. Proseguimento del viaggio verso il Mar Morto. Trovandosi 400mt sotto il livello del mare, il 

Mar Morto è il punto più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la 

straordinaria salinità delle sue acque e per l'elevata concentrazione di minerali sia dell'acqua che del 

fango sottostante, è una meta frequentata fin dall'antichità per il benessere di corpo e spirito. 

Pranzo in ristorante. Tempo libero da dedicare al relax per provare l’ esperienza di un bagno nelle 

acque  benefiche e salate di questo lago.  

14 maggio : JERASH - AMMAN 

Dopo la colazione partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, dove ci attende un sito archeologico ben 

restaurato e di grande impatto emotivo. Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di 

Artemide dalle eleganti colonne corinzie e saliamo sugli spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero 

sito dall’alto. Pranzo in ristorante. Al termine della visita trasferimento in aeroporto e partenza per 

Venezia. Proseguimento in pullman per la Valle di Fiemme. 
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Servizi inclusi : 
 trasferimento in pullman dalla Val di Fiemme all’ aereoporto di Venezia a/r 

 voli di linea AUSTRIAN AIRLINES in classe economica 

 franchigia di 23 Kg di bagaglio in stiva + 8 Kg a mano  

 tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti) 

 sistemazione in Hotel 4/5 stelle locali ad Amman, Petra e Mar Morto 

 tour in bus con aria condizionata 

 guida locale parlante italiano per tutto l’ itinerario  

 trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno  

 ingressi inclusi per le visite da programma e passeggiata a cavallo a Petra 

 tour di 2 ore nel deserto Wadi Rum su un furgone beduino  

 Acqua a disposizione in bus 

 assicurazione base medico–bagaglio (massimale spese mediche 30.000 euro) 

 visto di ingresso (necessari i dati del passaporto che deve avere una validità di almeno 6 

mesi dall’ entrata nel Paese)  

 accompagnatore dall’ Italia con il gruppo 

 

Servizi non inclusi : 
 bevande ai pasti ed extra personali in genere 

 mance per guida e autisti (obbligatorie, si consiglia di prevedere $30 pp da consegnare alla 

guida) 

 assicurazione annullamento viaggio – facoltativa  ma consigliata ( Euro 70  )  

 

 

MPORTANTE  

Cambio applicato: 1 USD = 0.871 EUR 

Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del corso cambi +/-3%. 

Il prezzo può essere adeguato sino a 21 giorni prima della partenza in conseguenza della variazione del costo del 

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio di sbarco o imbarco negli aeroporti. 

 

TASSE AEROPORTUALI : L’importo delle tasse aeroportuali YQ non si può bloccare e il loro importo sarà riconfermato 

solo al momento della stampa dei biglietti aerei. 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI :  

- dalla conferma a 61 gg prima della partenza  10% 

- da 60 a 30 gg prima della partenza  35% del pacchetto 

- da 29 a 20 gg prima della partenza  20% del pacchetto 

- da 29 a 10 gg prima della partenza  75% del pacchetto 

- da 9 gg alla partenza  100% 

 

data l’ entità della spesa consigliamo stipulare l’ assicurazione contro le spese di annullamento che garantisce il 

rimborso delle penalità dietro certificazione da regolamento.  

Costo dell’ assicurazione  Euro 70  

 

La presente conferma è da considerarsi contratto di organizzatore di viaggi ed è disciplinata dalla l. 

27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio 

(ccv) firmata a Bruxelles il 23.04.1970. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AEMME VIAGGI 

 


