MERAVIGLIOSA GIORDANIA
04 - 11 NOVEMBRE 2022
1° giorno Venerdì 4 Novembre: Roma  Amman
Partenza dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino con volo di linea in classe economica
Royal Jordanian per Amman. Arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman. Incontro
con il nostro assistente locale parlante inglese che si occuperà dell’ottenimento del vostro visto
di ingresso. Trasferimento in albergo per la sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno Sabato 5 Novembre: Amman
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in
ristorante locale)
La giornata di oggi sarà dedicata alla visita della capitale della Giordania. Rientro in albergo
e pernottamento.
3° giorno Domenica 6 Novembre: Amman  (Jerash  Ajloun)
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante
locale)
Un’intera giornata alla scoperta dello splendido sito di Jerash e i Castelli nel deserto.
4° giorno Lunedì 7 Novembre: Amman  (Madaba  Monte Nebo  Kerak)  Petra
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante
locale). Lasciamo Amman e ci dirigiamo verso Petra dove arriveremo in serata. Lungo il percorso ci fermeremo a Madaba per
visitare la Basilica di San Giorgio con i sui splendidi mosaici ; propseguiremo per Monte
Nebo e poi Il Kerak dei Cavalieri. In serata arriveremo finalmente a Petra per cena e
pernottamento
5° giorno Martedì 8 Novembre: Petra
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante
locale). La giornata di oggi sarà dedicata alla visita dell’area archeologica di Petra.
6° giorno Mercoledì 9 Novembre: Petra  Wadi Rum
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in
ristorante locale). Dopo la prima colazione partiremo alla volta del deserto di Wadi Rum, lungo il perocorso ci fermiamo alla
Piccola Petra.
7° giorno Giovedì 10 Novembre: Wadi Rum  Mar Morto
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo – pranzo in ristorante
locale)
La giornata di oggi prevede un lungo viaggio ( circa 5 ore di viaggio ) per arrivare fino al Morto,
dove arriveremo nel primo pomeriggio e ci rilasseremo galleggiando sulle acque salate .
8° giorno Venerdì 11 Novembre: Mar Morto  Amman  Roma
Prima colazione in albergo. Di buon mattino trasferimento all’Aeroporto di Amman (60 km, 1 ora circa) e partenza con volo di
linea Royal Jordanian per Roma Fiumicino. Arrivo e fine dei nostri servizi.
IN EVIDENZA:
 Tour ESCLUSIVO INFINITO VIAGGI MINIMO 15 partecipanti
 Voli di linea Royal Jordanian
 Trattamento di pensione completa (bevande escluse)
 Guida locale parlante italiano
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE– MINIMO 15 PERSONE
PACCHETTO BASE IN CAMERA DOPPIA: EURO 1980,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 450,00
TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma): EURO 370,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO obbligatoria: EURO 100,00
TRASFERIMENTO PER FIUMICINO facoltativo min 15: EURO 100,00
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (disponibilità soggetta a riconferma)PER PERSONA
- Martian Tent presso Mazayen Camp: 01 CAMERA DOPPIA € 150,00 – 01 CAMERA SINGOLA € 185,00
COSA INCLUDIAMO
Volo di linea Royal Jordanian Roma Fiumicino/Amman/Roma Fiumicino in classe economica; Tutti i collegamenti interni con BUS
PRIVATO, con autista e aria condizionata (inclusi parcheggi, carburante e tasse stradali) ; sistemazione in camere doppie
standard presso selezionati alberghi di categoria 4* ; Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo,
pranzi in ristoranti locali - bevande escluse) come da programma dettagliato. ; tutte le visite ed escursioni come da programma
dettagliato (ingressi inclusi) ; assistenza in arrivo e partenza con personale locale parlante inglese ; assistenza di una
specializzata Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour (dal 2° al 6° giorno) ; visto di ingresso ; tasse governative
attuali (soggette a riconferma).
Assicurazione medico/bagaglio INCLUSA ESTENSIONE PANDEMIA COVID-19 Allianz Global Assistance
COSA NON INCLUDIAMO
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) ; Pasti e bevande, visite ed escursioni non menzionate ; mance per guida, autisti e
facchini (Euro 50 a persona da consegnare il 2° giorno alla vostra guida) ; extra di carattere personale ; tutto quanto non
espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo”
OPERATIVI VOLI ROYAL JORDANIAN PROPOSTI (soggetti a riconferma)
04/11/2022
Roma Fiumicino/Amman
Volo RJ 102
h. 15.50/20.15
11/11/2022
Amman/Roma Fiumicino
Volo RJ 101
h. 11.25/14.20
CITTÀ
AMMAN
PETRA
WADI RUM
MAR MORTO

ALBERGHI PROPOSTI (o similari)
Ambassador
Petra Moon
Mazayen Rum Camp – standard tent
Dead Sea Spa

CATEGORIA
4 STELLE
4 STELLE
CAMP
4 STELLE

NOTTI
3
2
1
1

Gli alberghi utilizzati sono di buon livello e tutti accuratamente selezionati in base agli standard del paese (a volte inferiore a
quello occidentale). La sistemazione che offriamo è in camere di categoria standard. In Giordania le camere triple non esistono
ed in caso di richiesta la sistemazione sarà in una camera doppia con lettino/brandina aggiunto (non sono previste riduzioni
sulle quote). La sistemazione nel campo tendato nel deserto è in tende standard (spartane ed essenziali, in armonia con il
contesto circostante)
SCHEDA TECNICA: valore del dollaro pari a 1 € = Usd 1.050. Eventuali adeguamenti valutari verranno comunicati al
momento della richiesta impegnativa e successivamente 21 giorni prima della partenza.
CONDIZIONI DI RECESSO : penale del
• 10% dal momento della prenotazione sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% da 39 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
• 75% da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza.
• L’intera quota di partecipazione e delle tasse aeroportuali dopo tale termine.
PER ENTRARE IN GIORDANIA
È obbligatorio essere in possesso del visto di ingresso e del passaporto italiano con validità residua di minimo sei mesi dalla
data di arrivo in Giordania e almeno una pagina intera libera. Il visto può essere richiesto e pagato (circa 40 Dinari Giordani)
direttamente all’arrivo presso l’Aeroporto della Giordania.
Per tutti i clienti che prenoteranno un viaggio in Giordania firmato Metemozioni Tour Operator, non verrà applicata la quota
del visto e per l’ottenimento vi richiederemo solo la scansione leggibile del passaporto a colori (pagina con foto e dati
personali) - formato jpg DA INVIARE AL MASSIMO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Condizioni per l’entrata in Giordania www.viaggiaresicuri.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA : METEMOZIONI TOUR OPERATOR – ROMA
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