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Giorno 1:                                                                                                                  TRIESTE/ROMA/AMMAN  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Trieste. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 11.00
partenza del volo Ita Airways (via Roma). Arrivo alle 19.55 all’aeroporto internazionale di Amman.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giorno 2:                                                                              AMMAN/ CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale e dei suoi due siti più famosi: la Cittadella e il
Teatro Romano. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita dei castelli del Deserto, straordinari
esempi della prima arte islamica con dei finissimi mosaici e affreschi. Il più caratteristico, Qasr Amra, è
Patrimonio Mondiale dell’Unesco e si presenta come un complesso costruito su una triplice volta ed è
molto ricco di affreschi. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                       AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash, chiamata la “Pompei dell’Est” in quanto è una
delle province romane meglio conservate. Lungo i colonnati della via principale si possono ammirare il
Cardo, il Teatro, l’Arco di Trionfo, i Templi di Zeus e di Artemide, il Ninfeo. La città conserva inoltre 14
chiese del periodo bizantino decorate con raffinati mosaici. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per Ajloun (Qalaat al Rabad) e visita alle rovine della fortezza araba costruita come difesa contro i
crociati. Rientro in serata ad Amman. Cena e pernottamento.

Giorno 4:                                                                         AMMAN / MADABA / NEBO / SHOBAK / PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza verso il sud del Paese, percorrendo quella che è chiamata la Strada
dei Re lungo la quale incontreremo dei siti antichi che ci riporteranno indietro nei secoli fino ai tempi
biblici. La prima tappa sarà Madaba, la “città dei Mosaici”, con il famoso mosaico pavimentale
bizantino del VI secolo che rappresenta la mappa del Medio Oriente con la più antica
rappresentazione della Terra Santa e Gerusalemme. Pranzo. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo
dal quale si presume che Mosé abbia visto la Terra Promessa e dove si trova il suo memoriale. Ancora
lungo la strada ci fermeremo al castello crociato di Shobak, circondato da un paesaggio remoto e
selvaggio. Continuazione per Petra. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 5:                                                                                                                                                  PETRA
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Seguendo il Siq, suggestivo e stretto canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la
capitale del regno dei Nabatei. Sosta a Khazneh, la più famosa tomba di Petra, quindi continuazione
verso il “luogo elevato” e il Deir, dominante paesaggi affascinanti e sorprendenti. Pranzo.
Proseguimento della visita con le costruzioni sepolcrali scavate nell’alta roccia di El Khubtha: la
tomba palazzo, la tomba corinzia, la tomba a piani trasformata in cattedrale nel VI secolo. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

Giorno 6:                                                                                        PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM
Prima colazione in hotel. Partenza per la “Piccola Petra”. Proseguimento per il Wadi Rum chiamato
anche "Le Montagne della Luna". Con le sue montagne modellate dal vento e la sabbia color
pastello, è il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania. Pranzo. Si effettuerà un'escursione tra
le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di questo spettacolo unico al mondo. Sistemazione
in campo tendato dove si godrà di una bellissima esperienza sotto al cielo stellato. Cena e
pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                             WADI RUM / MAR MORTO
Prima colazione nel campo tendato. Partenza per il Mar Morto, il famoso lago salato che si trova nel
punto più basso della Terra a 400 m sotto il livello del mare. Arrivo, sistemazione in hotel e
pomeriggio libero a disposizione per attività individuali e di relax. Cena e pernottamento.

Giorno 8:                                                                                MAR MORTO / AMMAN/ ROMA / TRIESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Amman in tempo utile per il volo di rientro in
partenza alle ore 10.55 con arrivo a Trieste alle ore 18:20 (via Roma). Fine dei nostri servizi.
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % 
Saldo: alla conferma del viaggio | entro 30 gg antecedenti alla partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, (salvo variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

DOCUMENTI
passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di fine del viaggio. Il visto è obbligatorio e per i gruppi si
ottiene gratuitamente all’arrivo in aeroporto tramite l’assistenza dei nostri corrispondenti, previo invio presso il
nostro ufficio della scansione del passaporto.

NOTE INFORMATIVE: 
Ci riserviamo il diritto, in conseguenza alla variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse
d’imbarco e sbarco, e del cambio applicato che è di 1 Usd – 0,97Eur di adeguare la quota di partecipazione
entro i termini di legge, ossia al più tardi 20 giorni prima della partenza. Le visite e le escursioni potranno
essere variate/sostituite a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma:
condizioni climatiche, restrizioni governative e protocolli sanitari. Tutto ciò non è da imputarsi all’operatore.
Spesso le modifiche vengono rese note solo all’arrivo in loco. I passeggeri dovranno tassativamente rispettare
le regole fissate dall’organizzatore in collaborazione con il vettore con particolare riferimento ai posti
assegnati al fine di mantenere le distanze minime di sicurezza, al divieto di portare a bordo qualsiasi tipo di
bagaglio compresi zaini e borsoni e quant’altro indicato dall’autista e accompagnatore/guida in corso di
viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
AURORA VIAGGI S.r.l. Trieste           

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 1.870€
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 440,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
volo di linea Ita Airways + Royal Jordanian airlines in classe economica; bagaglio in stiva; trasferimenti in loco in
pullman riservato; guida locale parlante in italiano; sistemazione in camera doppia in alberghi di cat. 4* una
notte in campo tendato con servizi privati; trattamento di pensione completa (tranne il pranzo del primo e
dell’ultimo giorno); visite ed escursioni come da programma; 2 ore di escursione in jeep nel deserto;
accompagnatore dall’Italia; assicurazione medico-bagaglio ed annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tasse aeroportuali (circa € 296,00 al 10/11/2022 e variabili fino al momento dell’emissione della biglietteria
aerea), il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, bevande, mance, spese personali, e quanto non indicato ne “La
quota comprende”. L’accompagnatore raccoglierà un importo di circa € 40,00 (in base al numero di
partecipanti) per la gestione delle mance locali ad autisti, guide, facchini e camerieri.
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