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IL MEGLIO DELLA GIORDANIA 
TOUR INDIVIDUALE CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PERSONE 

6 GIORNI / 5 NOTTI 
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Programma – Itinerario 6 giorni / 5 notti 

1° GIORNO ITALIA – AMMAN 

Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in aeroporto e assistenza per 

il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento all’hotel in Amman, cena (se il volo 

arriverà in tarda serata la cena non sarà prevista) e pernottamento. 

2° GIORNO AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN 250 km (Pensione Completa) 

Visita della città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta 

come Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane 

appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a 

causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella 

e il Museo del folklore e dell’archeologia. Dopo pranzo escursione verso i Castelli del deserto, castelli 

costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei 

bellissimi affreschi murali, esempio raro della pittura musulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben 

conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca romana e si trova in un'oasi di palme. Rientro in hotel 

ad Amman e pernottamento. 

3° GIORNO MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA 310 km (Pensione Completa) 

Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio, 

sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi 

mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto 

luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 

costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Poi visita al Castello 

di Shobak, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre 

il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. 

Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. 

Pernottamento a Petra. 

4° GIORNO PETRA (Pensione Completa) 

Intera giornata dedicata alla visita di Petra: una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne 

del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. 

Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il 

teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pernottamento a 

Petra. 

 

5° GIORNO PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM – AMMAN 410 km (Pensione Completa) 

A soli 15 minuti di auto da Petra si trova la Piccola Petra, dove fare una piacevole passeggiata in 

questo Siq che fu in passato il fulcro dei commerci dei Nabatei.  Si prosegue per il deserto del Wadi 

Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A 
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seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4. Partenza per Amman con l’autostrada del deserto. Pernottamento 

ad Amman. 

 

6° GIORNO AMMAN – ITALIA 

Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

Prezzi BASSA STAGIONE, partenza ogni sabato:                                                                                               

Anno 2021 - Dal 01 al 17 Dicembre                                                                                                                                                   

Anno 2022 - Dal 08 Gennaio al 25 Febbraio                                                                                                                                         

Anno 2022 - Dal 01 Giugno al 31 Agosto                                                                                                                           

 Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* 

Prezzo per persona in Doppia € 570,00 € 655,00 € 850,00 

Supplemento Singola € 110,00 € 165,00 € 330,00 
 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 
momento della prenotazione. 

 

Prezzi ALTA STAGIONE, partenza ogni sabato:                                                                                               

Anno 2021 - Dal 06 al 30 Novembre                                                                                                                                           

Anno 2021/22 - Dal 18 Dicembre al 07 Gennaio                                                                                                                                        

Anno 2022 - Dal 26 Febbraio al 31 Maggio                                                                                                    

Anno 2022 - Dal 01 Settembre al 31 Ottobre 

 Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* 

Prezzo per persona in Doppia € 590,00 € 690,00 € 900,00 

Supplemento Singola € 120,00 € 205,00 € 405,00 
 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 
momento della prenotazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Assistenza di personale parlante inglese in aeroporto all’arrivo 

- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 

- Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman/minibus climatizzato (a seconda del 

numero dei partecipanti) 

- Trattamento di mezza pensione negli hotel della categoria prescelta 

- Pranzi in ristoranti locali durante il viaggio come specificato nel programma 

- Una guida parlante italiano durante tutte le visite 
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- L’ingresso ai siti e ai musei menzionati nel programma 

- Cavalcata di 800 metri a Petra 

- Mance allo staff dell’hotel 

- Assicurazione medico/bagaglio inclusa nella quota d'iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

- Visto (gratuito al momento della presente programmazione) 

- Tasse di uscita (con i voli di linea normalmente sono incluse nel biglietto aereo) 

- Carrozza a Petra 

- Bevande ai pasti 

- Mance ad autisti e guide (è consuetudine dare US$ 7.00 per persona al giorno) 

- Mancia al conducente del cavallo a Petra (US$ 3.00 per persona) 

- Assicurazione annullamento 

- Tutto quanto non menzionato alla dicitura “la quota comprende” 

 

Note e Supplementi/Riduzioni: 

- Riduzione del prezzo su richiesta per bambini 3/12 anni in terzo letto con i genitori - 

nessuno sconto per camera tripla con adulti (i bambini sopra i 12 anni sono considerati 

adulti). Alcuni alberghi potrebbero non offrire camere triple. 

- Numero massimo di partecipanti per ogni tour :29 

- Supplementi (su richiesta) per partenze Natale/Capodanno (eventuale cenone obbligatorio) 

e per alcune date nelle quali vengono organizzati eventi speciali 

- In caso di un improvviso aumento delle tasse locali saremo obbligati ad adeguare le tariffe 

- Tutti i clienti, indipendentemente dalla categoria dell'hotel scelta, saranno accomodati 

nello stesso pullman durante tutto il tour. Il pullman accoglierà i clienti di mattina e li farà 

scendere la sera davanti al loro hotel. 

- Le categorie degli hotel sono conformi alle norme locali, ma spesso non corrispondono agli 

standard internazionali. Ai clienti esigenti si consiglia categoria 5* 

- Durante il Ramadan (01/30 aprile 2022) alcuni servizi sono ridotti (vedi info di seguito) 

 

ALBERGHI SELEZIONATI o similari 

CITTÀ HOTEL 3* o similari HOTEL 4* o similari HOTEL 5* o similari 

AMMAN Toledo Hotel 
Ayass Hotel / 

Amman International Hotel 
Landmark Amman / 
Movenpick Amman 

PETRA Petra Palace Hotel 
Petra Guest House / 
Hyatt Zaman Hotel 

Petra Movenpick Hotel / 
Marriot Petra 

WADI RUM Rum Oasis Luxury Camp Rum Oasis Luxury Camp Wadi Rum Luxotel (Ufo Tents) 
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In caso di non disponibilità in nessuno degli hotels proposti, si provvederà alla sistemazione in 

altre strutture, di pari categoria o superiore, senza nessuna variazione alle quote. 

 

PENALI DI RECESSO 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio individuale, saranno addebitati, indipendentemente dagli 
acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio assicurativo, se previsto, costo 
per eventuali visti d'ingresso e    delle seguenti penali: 

 
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 gg. prima della partenza 

- 30% della quota di partecipazione da 30 fino a 15 gg. prima della partenza 

- 50% della quota di partecipazione da 14 fino a 8 gg. prima della partenza      
- 75% della quota di partecipazione da 7 fino a 2 gg. prima della partenza 

- 100% della quota di partecipazione a meno di 2 gg.  prima della partenza 

 
Qualora siano stati richiesti da parte del cliente ed emessi i biglietti aerei/navali, in caso di annullamento 
dovrà essere corrisposta la penale prevista dalla compagnia aerea/navale in aggiunta alle percentuali 
indicate sopra per i servizi a terra. 

 
In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del 

viaggio durante il tour. 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc - Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

Informazioni Utili 

VISTO e PASSAPORTO 

Queen Alia International Airport – Amman 
Per clienti che soggiornano per minimo 2 notti consecutive in Giordania: visto gratuito. 
Regole per ottenere il visto gratuitamente: 

• Comunicare i dettagli operativi del volo in arrivo. 
• Soggiornare per minimo 2 notti consecutive in Giordania. 
• Validità residua del passaporto non inferiore a 6 mesi. 
• Comunicare i dati del passaporto+/- 10 giorni prima dell’arrivo (Nome e cognome 

completi/Nazionalità/Data di nascita/Numero Passaporto/Luogo e data di emissione, 
data di scadenza) 

• Il passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 
• I passeggeri di nazionalità particolari devono ottenere il permesso dal Ministro degli 

Interni. 
• I bambini devono essere muniti di proprio passaporto. 
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** Tali normative potrebbero variare, si prega di controllare il sito della Farnesina, Viaggiare 
Sicuri, per aggiornamenti ed informazioni (www.viaggiaresicuri.it) 
 

RAMADAN IN GIORDANIA 

Il Ramadan è il "nono mese" del "calendario islamico", durante il quale i musulmani saranno a 
digiuno (mangiare, bere e fumare) dall'alba al tramonto. I non musulmani sono invitati a mangiare, 
bere o fumare solo in aree speciali e non in aree pubbliche. I bambini sono esenti. 
 
In generale, il Ramadan non influisce sui visitatori mentre visitano i siti turistici: 

• Ristoranti locali presso i siti: rimangono aperti. 

• Mangiare, bere, fumare in pubblico: è consentito durante la visita ai siti turistici (Petra, Wadi 
Rum, Jerash ...). I visitatori sono invitati a non bere, mangiare o fumare nelle aree pubbliche. 

• Bevande alcoliche: sono normalmente servite negli hotel e nei ristoranti turistici. 

• Le biglietterie chiudono prima del solito. 

• I tour terminano un po' prima per consentire alle guide ed autisti che stanno digiunando di 
riposare. 
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