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GIORDANIA, GRAN TOUR 
19 – 26 Marzo 2023 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 
E’ un viaggio magnifico, nel cuore del mondo antico: dagli incantevoli scenari del deserto 

del Wadi Rum con le sue alte montagne che sorgono dalla sabbia color arancio 
alla  magica atmosfera della antica città di Petra, 

dalle grandiose rovine romane agli straordinari mosaici bizantini 
fino ai bellissimi affreschi dei palazzi dei califfi. 

 

 
 

Domenica 19 Marzo         TORINO – MILANO -   AMMAN  
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore a Torino Porta Susa e trasferimento a Milano Malpensa in 
tempo ulite per il volo per Amman con volo di linea Royal Jordanian. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Lunedì 20 Marzo     AMMAN 
Prima colazione. Partenza per l’escursione ai Castelli del Deserto, suggestivi esempi di arte islamica 
omayyade. El Kharanah: questo edificio è in realtà un palazzo camuffato da roccaforte, con una forma 
quadrata con mura raccordate agli angoli da torri cilindriche e semicircolari al centro di ogni lato. A seguire 
si visiterà Amra, uno dei monumenti omayyadi del deserto meglio conservati e più eleganti: fu concepito 
essenzialmente come padiglione di caccia e faceva parte di un esteso 
complesso architettonico costruito nel 711; di notevole bellezza e grandezza anche l’Hammam ubicato a 
sud della sala. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per il palazzo fortificato di Azraq: l’importante 
posizione strategica dell’oasi ha fatto sì che qui venisse costruito il forte con blocchi di basalto nero. Rientro 
ad Amman nel pomeriggio e visita della città, la capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli 
Ammoniti ed in seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’area 
archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed il suk delle 
spezie. Cena e pernottamento. 
 
 



Martedì 21 Marzo     AMMAN -  JERASH -  AJLUN -  AMMAN 
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via 
colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, 
la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Seconda 
colazione. Rientro ad Amman con sosta al castello di Ajlun. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 22 Marzo      AMMAN -  MADABA - MONTE NEBO -  KERAK -  PETRA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il Monte Nebo, il luogo dove morì Mosé, e proseguimento per 
Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. 
Giorgio. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Kerak per la visita dei resti del bellissimo castello 
costruito dai Crociati. Arrivo a Petra, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 23 Marzo     PETRA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più 
scenografica del mondo; vi si giunge dopo aver attraversato il "siq", una stretta e spettacolare gola 
delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa, con le tombe più spettacolari tra cui il “Tesoro” e si 
prosegue  lungo la Strada delle Facciate per ammirare  le numerose tombe scolpite nella roccia ed resti 
romani del cardo e del teatro, edificati dopo la conquista romana del 106 d.C. ad opera di Traiano. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio la salita (faticosa, facoltativa) al bellissimo "Monastero" con i suoi straordinari 
panorami. Cena e pernottamento. Possibilità di effettuare una suggestiva escursione serale al sito, pagabile 
esclusivamente in loco al costo di $25 per persona.  
 
Venerdì 24 Marzo     PETRA -  PICCOLA PETRA - WADI RUM  
Prima colazione. In mattinata si giunge a Beidha, denominata la “Piccola Petra”: visita delle tombe costruite 
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per il deserto del WADI RUM, all’interno del territorio degli Howeitat, 
tribù beduina seminomade. Il paesaggio ha tonalità rossicce, la vegetazione scarseggia fino a scomparire 
quasi del tutto, mentre le venature minerali di rame compaiono lungo la parte inferiore delle colline. Viene 
anche chiamata Valle della Luna e ha sempre costituito un percorso naturale per il passaggio delle carovane 
da e per l’Arabia Saudita. Si effettuerà un’escursione in fuoristrada tra gli splendidi panorami e magiche 
atmosfere. Seconda colazione. Cena e pernottamento in campo tendato. 
 
Sabato 25 Marzo    WADI RUM -  MAR MORTO 
Prima colazione. Partenza verso il Mar Morto percorrendo il Wadi Araba. Arrivo e seconda colazione. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per relax e bagni nel Mar Morto che si trova a 392 metri sotto il livello del 
mare. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 26 Marzo     MAR MORTO -  AMMAN  -  ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Amman e partenza con volo di linea. 
All’arrivo a Milano incontro con il bus privato e trasferimento a Torino.  
 
                             N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 

 al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia     €    1.690,00 
Tasse aeroportuali          €       380,00 
Supplemento camera singola               €       480,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)         €         90,00 
Gruppo min. 22 partecipanti     
Scadenza prenotazione  16 Dicembre 2022    
 

 



La quota comprende:  

• Transfer da Torino a Milano Malpensa A e R con bus privato; 

• Volo  A/R da Milano Malpensa ad Amman; 

• Trasferimento aeroporto/hotel in pullman privato;   

• Pullman privato a disposizione per tutto il tour come indicato in programma; 

• Sistemazione negli hotel indicati  4/5*( o similari) in camera doppia;     

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;      

• Acqua sul mezzo di trasporto durante i trasferimenti        

• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour; 

• Ingressi a musei /siti come da programma;  

• Escursione in 4x4 di due ore al Wadi Rum; 

• Visto di ingresso in Giordania; 

• Assicurazione medico / bagaglio; 

• Accompagnatore dell’agenzia  per tutta la durata del viaggio.  
 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali  € 380,00 (soggette a riconferma al momento dell’ emissione dei biglietti); 

• Bevande durante i pasti: 

• Mance;  

• Ingressi non previsti ed extra di carattere  personale; 

• Polizza assicurativa annullamento viaggio All Risk da richiedere all’atto dell’iscrizione  € 90,00; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,  

diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento  

della quota di partecipazione. 

 

 

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR: 

Amman: Geneva Amman Hotel o similare 

Petra: Hayat Zaman Hotel o similare 

Wadi Rum: Space Village Camp o similare 

Mar Morto: Crown Plaza Dead Sea  Hotel o similare  

 

Variazione dei cambi con aumenti maggiori al 2% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro 20 giorni dalla partenza.    
 
 

Documenti per l’espatrio 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi  

 

Modalità di pagamento 

Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30%  pari a €  510,00  + quota assicurazione annullamento se di vostro 

interesse + eventuale supplemento singola 

Il saldo è da versare 1 mese prima della partenza, quindi entro il  19 Febbrario 2022         .   

Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 

Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di  Perona Svab s.r.l.    

 

 

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
 

 

 



ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  

Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il 

cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  

L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 

RECESSO  

Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       

€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 

• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  

verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 

• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 

• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 

• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 

Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi 

il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 

Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere 

fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 

condizioni  e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi 

momento il Turista ne abbia necessità. 


