Circolo Impiegati civili dello Stato

www.ciscuneo.it

GRAN TOUR DELLA GIORDANIA
Amman, Petra, il Mar Morto e Wadi Rum
dal 5 al 12 Maggio 2020
1° giorno
Cuneo/Milano Malpensa/Amman
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari concordati. Sistemazione in autopullman granturismo e partenza per l’aeroporto
di Milano Malpensa. Imbarco sul volo prenotato con destinazione Amman. All'arrivo in aeroporto formalità di sbarco,
sistemazione in autopullman e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno
Amman - Jerash - Ajlun - Amman
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per Jerash e visita delle splendide
rovine risalenti al periodo romano. Visita del foro ellittico e della via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più
importanti quali il Tempio di Zeus, il Teatro e la Porto di Adriano. Proseguimento per Ajlun e per il famoso castello arabo di
Qalaat al Rabad, noto come "fortezza di Saladino". Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro ad Amman al termine delle
visite. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno
Amman - Castelli Del Deserto - Amman
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza alla
volta dei Castelli del VII secolo: l'imponente fortezza di Kaharana, Amra con le sue pitture ed
Azrak dove il leggendario Lawrence d'Arabia fissò il suo quartier generale. Pranzo in ristorante.
Rientro ad Amman, visita panoramica della città e tempo libero a disposizione. Cena libera con
possibilità, facoltativa, di cena in ristorante tipico, Pernottamento in hotel.
4° giorno
Amman - Madaba - Monte Nebo – Kerak - Aqaba
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per per Madaba, famosa per gli
stupendi mosaici, e visita alla chiesa ortodossa di San Giorgio dove è conservato il mosaico raffigurante la carta della Palestina,
sosta al Monte Nebo, dal quale si gode un’ampia panoramica sul Giordano e fino a Gerusalemme. Proseguimento per la città
fortificata di Kerak, antico presidio romano. Pranzo in ristorante in corso di visita. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
ad Aqaba.
5° giorno

Aqaba - Petra - Aqaba
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per Petra.
Intera giornata dedicata alla visita della bellissima città di Petra, detta "la città Rosa" e
considerata la più scenografica del mondo. L'antica capitale Nabatea si raggiunge attraversando il
“siq” una stretta gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno il “Tesoro” e il “Monastero”, il
teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali e le numerose facciate intagliate nella roccia. Petra
è un monumento unico e dal 1985 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Pranzo in ristorante in
corso di visita. Rientro a Aqaba. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno
Aqaba - Wadi Rum - Aqaba
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per deserto di Wadi Rum, valle tanto
inconsueta quanto affascinante, con la sua sabbia rosa e le sue imponenti pareti rocciose. Tour in jeep di circa 1 ora (facoltativo
e non incluso in quota). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro ad Aqaba. Cena e pernottamento in hotel.
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7° giorno –
Aqaba - Mar Morto – Iraq El Amir - Amman
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per il Mar
Morto, chiamato "Bahe Lut" che significa mare di Lot, il punto più basso sotto il livello del mare
(392 metri). Si prosegue con l'escursione a Wadi Es Sir, nell'area a sud-ovest di Amman, per la
visita del sito archeologico di Iraq El Amir dove sono stati scavati vari livelli di insediamenti, i più
antichi datati 4000 anni a.C. In quest'area sono anche conservati i resti di una porta monumentale
sulla quale è scolpito un leone rampante, e le strutture del Qasr el'Abd, un edificio risalente al II sec.
a.C. con le figure di due grandi felini scolpiti uno dei quali, con la bocca aperta, aveva la funzione di fontana. Pranzo in
ristorante in corso vi visita. Trasferimento ad Amman, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
Hamman-Milano-Cuneo
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per l'Italia. Arrivo a
Milano, formalità di sbarco. Sistemazione in autopullman e partenza per Cuneo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: €

1.545,00

Supplemento sistemazione in camera singola € 240,00
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

Il viaggio è stato calcolato base minimo 20 e massimo 25 persone
La quota comprende:

trasporto aereo in classe economica sui voli di linea con pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia
aerea, bagaglio da stiva di 23 kg, per persona;

tasse e oneri aeroportuali, adeguamento carburante;

visto turistico;

trattamento di pensione completa ad eccezione della cena del primo e della cena del terzo giorno;

sistemazione in camera doppia;

trasferimenti in autopullman per tutta la durata del tour;

guida parlante italiano per tutta la durata del tour;

assicurazione integrativa spese mediche con massimale di € 50.000,00;

assicurazione annullamento;

accompagnatore dall'Italia.
La quota non comprende:

i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia;

le bevande durante i pasti;

cena del primo e del terzo giorno;

le escursioni facoltative non previste da programma;

le mance durante il tour quantificabili in circa 5/7 € per persona al giorno;

tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni entro 5 FEBBRAIO 2020 - Acconto € 500,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2020
C.I.S. Circolo Impiegati Civili dello Stato (effettivi/pensionati/aggregati)
Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

Circolo Impiegati civili dello Stato

www.ciscuneo.it

Informazioni utili
CLIMA
Il clima è generalmente secco e arido con estati calde che si protraggono da aprile a ottobre
FUSO ORARIO
La differenza è di un’ora in più rispetto all’Italia
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Il visto
d’ingresso avverrà direttamente in arrivo all’aeroporto di Amman. Il personale del corrispondente in loco vi
assisterà nel disbrigo delle formalità.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. Nelle zone turistiche è facile trovare personale che parla inglese.
TELEFONIA
Prefisso per l'Italia: 0039 - Prefisso dall'Italia: 00962
VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta locale è il Dinaro Giordano ed 1 Euro equivale a circa 0,80 Jod. L’Euro è accettato in tutte le banche e a
volte anche in alcuni negozi. Le carte di credito sono accettate negli hotels appartenenti a catene internazionali.
Consigliamo di portare con se anche dollari americani.
VOLTAGGIO
In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di corrente sono di tipo europeo a doppio ingresso, ma in alcune
zone meridionali, come ad esempio ad Aqaba, si trovano spesso quelle a tre spinotti di tipo inglese. Consigliabile
quindi munirsi di un adattatore prima della partenza.
MANCE
E’ abitudine locale lasciare la mancia a chiunque fornisca un servizio e di conseguenza le mance non sono
facoltative come in Italia. L’ammontare della mancia da lasciare alla guida e/o all’autista è di circa € 5/7 per giorno.
Conviene sempre tenere degli spiccioli a portata di mano.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

