
 

 

 

Dal 07 al 11  

Dicembre 2022 
 

 

Nel cuore del mondo antico 
 

Un viaggio per percorrere il magnifico canyon di arenaria chiamato “Siq”, 

dove i raggi del sole non riescono ad arrivare,  

le emozioni si alternano fra stupore e infine culminano nella meraviglia  

di fronte al Tesoro, la celebre tomba scavata nella roccia,  

divenuto il monumento simbolo di Petra e di tutta la Giordania.  

 

Un viaggio dove sedersi ed ammirare le diverse sfumature che assumono  

le dune del deserto del Wadi Rum a seconda dell’ora in cui le si guarda. 

 

Un viaggio fatto di albe, tramonti, quiete, comfort, avventura e scoperta. 

Tutto ciò, vi lascerà senza fiato.  



 

 

Giorno 1 – Mercoledì, 07 Dicembre (-/-/D) 

Bergamo Orio al Serio/ Aqaba 

 
Incontro dei partecipanti al viaggio presso i banchi check-in Ryanair 

all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità di imbarco e 

partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 14.35 con arrivo a Aqaba alle ore 

19.50 (ora locale: +1h rispetto all'Italia). Pasti liberi a bordo. Rilascio del visto 

turistico direttamente in aeroporto. Incontro con l’autista e trasferimento in 

Hotel. Cena a buffet in Hotel e pernottamento.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sistemazione in Hotel – Aqaba Movenpick Resort ***** (o similare) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Giorno 2 – Giovedì, 08 Dicembre (B/L/D) 

Aqaba/ Petra / Piccola Petra 
 

Prima colazione in Hotel e check-out. Partenza per Petra. Arrivo a Piccola Petra. 

Inizio della scoperta di questo sito attraversando la stretta gola chiamata Siq al-

Badis, il “freddo siq”. Con la guida escursionistica specializzata locale si entra nel 

sito di Petra dalla “porta sul retro” e visita del Monaster Ed-Dair per poi visitare il 

sito principale di Petra con l’uscita dal Siq, la voragine al cui termine compare 

la facciata del Tesoro, il suo monumento più famoso. Pranzo in ristorante in fase 

di escursione. Al termine delle visite, trasferimento in Hotel. Check-in. Cena in 

Hotel a buffet e pernottamento. 

 



 

 

Sistemazione in Hotel – Hotel Petra Old Village Resort **** (o similare), cena e 

pernottamento. Sistemazione per numero 2 notti. 

 

Giorno 3 – Venerdì, 09 Dicembre (B/L/D) 

Petra 

Prima colazione. Nella prima mattinata inizio della visita del sito archeologico di 

Petra, la "Città Perduta". Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 

l'antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fino all'VIII secolo, epoca in cui 

venne abbandonata. Pranzo in ristorante in fase di escursione. Nel pomeriggio 

rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4 – Sabato, 10 Dicembre (B/L/D) 

Petra/ Wadi Rum 

 
Prima colazione in Hotel e check-out. Trasferimento al deserto Wadi Rum detto 

anche Valle della Luna, sito dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco. Pranzo 

in tende beduine con prodotti e ricette delle più antiche tradizioni locali. Nel 

pomeriggio trasferimento alle porte del deserto e partenza per uno splendido 

viaggio in Jeep safari 4x4 (circa 2 ore di escursione). Qui, ammireremo il 

tramonto tra le dune di sabbia. Trasferimento al campo tendato e sistemazione 

nelle Bubble Rooms (Wadi Rum Bubble Luxotel o similare). Un' esperienza unica 

per una notte sotto le stelle senza rinunciare ad ogni comfort. Cena nel campo 

tendato. Quando il cielo si fa buio e la calotta celeste diventa incredibilmente 

luminosa, protagonista assoluta del panorama, trasferimento tra le dune del 

deserto per ammirare le stelle. La natura selvaggia e aspra del Wadi Rum è un 



 

 

inno alla vita e alla resistenza: l’orizzonte è punteggiato di canyon scheggiati e 

sabbia aranciata, e osservare il cielo luminoso da questo paesaggio lunare è 

un’esperienza quasi surreale. 

 

 

Giorno 5 – Sabato, 11 Dicembre (B/-/-) 

Aqaba/ Bergamo Orio al Serio 

Prima colazione nel campo tendato. Trasferimento ad Aqaba in tempo utile per 

l'imbarco su volo diretto con destinazione Bergamo Orio al Serio delle ore 12.40. 

Arrivo a destinazione alle ore 16.15.  

  



 

 

Documenti necessari per viaggiare: 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dalla data di 

ingresso nel Paese. I minori possono entrare in Giordania se in possesso del passaporto 

individuale. All’arrivo a destinazione, rilascio del visto. Costo incluso nel totale del viaggio. 

Green Pass. I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni all’ingresso 

e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il 

sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento alla scheda del paese. 

 

Lingua Ufficiale: Arabo. 

Fuso orario: La Giordania è avanti di un'ora rispetto all'Italia. 

Capitale: Amman (1.293.200 abitanti, 2.677.500 nell'area metropolitana). 

 

Valuta locale: La valuta locale è il dinaro giordano, in simboli JD. La valuta può essere 

cambiata nelle principali banche, negli uffici di cambio e nella maggior parte degli hotel 

(anche se in questo caso le commissioni possono essere più alte). Non è consigliato affidarsi 

ai cambiavalute di strada. 

Le carte di credito sono accettate negli hotel, nei ristoranti e nei negozi più grandi. La 

maggior parte dei negozi di piccole dimensioni preferiscono essere pagati in dinari. 

I bancomat sono diffusi in tutto il territorio. 

 

 

 
 

  

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia euro 1.890,00 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 330,00. 

*Le quote si intendono minimo 10 partecipanti, massimo 16. 

 

Le quote di partecipazione comprendono:  

 
 Biglietteria aerea, incluso bagaglio piccolo a mano come una borsa o zainetto dalle 

misure 45x36x20 cm ed un bagaglio a mano grande tipo trolley dalle misure 56x45x25 cm. 

Posto a sedere assegnato;  

 Assistenza ed emissione visto turistico all’arrivo ad Aqaba;  

 Numero 4 notti in Hotel menzionati o similari in camera doppia tipologia standard in 

condivisione con altro partecipante al viaggio;  

 Trattamento di Mezza Pensione negli Hotel selezionati (colazione e cena – bevande 

escluse);  

 Numero 3 pranzi in ristoranti locali (bevande escluse);  

 Trasferimenti privati per l’intero viaggio, come da programma;  

 Visite guidate durante le escursioni in lingua italiana;  

 Ingresso ai siti e monumenti menzionati nel programma;  

 Jeep Safari 4x4 nel Wadi Rum, itinerario di circa 2 ore con autista privato;  

 Accompagnatore di agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Assicurazione medico e bagaglio. 

Le quote di partecipazione NON comprendono: 
 

 Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;  

 Assicurazione annullamento viaggio euro 90,00 per persona;  

 Pasti e bevande non inclusi nel programmi;  

 Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel;  

 Acquisti e spese di carattere personale;  

 Mance;  

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono” 

 

Viaggio esclusivo, posti limitati!  

 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione € 350,00 

+ eventuale ass.ne annullamento 

  



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: 10%. Da 29 a 21 giorni 

prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%, nessun rimborso dopo tale termine. In caso di pacchetto viaggio 

con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai rimborsabile. 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. Scegli Tripy Healthcare, la polizza 

sanitaria per eccellenza, Assistenza sanitaria All Risk, presa a carico diretta dei costi. Per viaggi fino a 35 

giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e 

copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al 

seguente link: https://bit.ly/3u52gfh 

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà, 

all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere il 

relativo premio. Con Tripy Annullamento All Risk: permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile.  Nessun limite di età, malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura 

per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle condizioni 

riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr 

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto.  

 MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

 

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

