
CRAL  Comune di Verona ETS
Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. e  WahtzApp  045 8077492 –  P.Iva 00759790231      
e-mail: info@cralcomunediverona.it
www.cralcomunediverona.it

TOUR CLASSIO GIORDANIA
26 APRILE- 01 MAGGIO 2023

6 giorni/5 notti

                    in collaborazione con    

                                                        

Un viaggio alla scoperta della Giordania per coglierne l’essenza. 

I punti forti:

� Amman capitale della Giordania tra antichità e modernità
� Jerash: la Pompei del Medio Oriente
� Monte Nebo: da dove Mosè vide la Terra Promessa
� Piccola Petra: una delle città più belle del sud est asiatico ricca di tesori da scoprire
� Petra: la misteriosa città antica
� Jeep Safari in 4x4 nel Wadi Rum: tra le mete naturalistiche più suggestive del Paese
� Mar Morto: il punto più basso della Terra.



GIORNO 1: BERGAMO/AMMAN 
Incontro alle ore _____ Palazzetto Masprone stadio per partenza verso l'aeroporto di Bergamo e 
arrivo ad Amman, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con l’assistente. Trasferimento in 
hotel nelle camere riservate. A seguire, tour panoramico di Amman. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO 2: AMMAN/ JERASH/AJLUN/MAR MORTO
Prima  colazione  in  albergo.  Al  mattino,
viaggeremo  verso  nord  per  visitare  Jerash,
conosciuta  come  la  Pompei  d'Oriente,  e  una
delle città più famose d'Oriente durante l'Impero
Romano.  Arrivo  e  visita  delle  principali
attrazioni: Ippodromo, Arco di Trionfo, Agorà e il
suo colonnato, Tempio di Artemide, ecc. Pranzo

in  corso  d’escursione. A  seguire,  visita  del
Castello  di  Ajlun, una  fortezza  costruita  nel
1185  e  poi  ricostruita  nel  XIII  secolo  dal
Mamelucchi dopo la sua distruzione da parte dei
Mongoli. È un castello dell'epoca dei crociati, situato in cima alla montagna e da cui si contempla
un bellissimo panorama. Proseguimentoper il Mar Morto il punto più basso della terra. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 3: MAR MORTO/MADABA/MONTE NEBO/ PICCOLA PETRA/PETRA
Prima colazione in albergo tempo libero per attività
individuali al Mar Morto, a seguire visita di Madaba,
sede  di  alcuni  dei  migliori  mosaici  bizantini  del
mondo. Proseguiremo verso il Monte Nebo, il punto
più  alto  della  catena moabita,  che offre  una vista
straordinaria  sulla  Valle  del  Giordano.  Pranzo  in

corso d’escursione. A seguire, proseguimento verso
quella che è conosciuta come la "Piccola Petra", a
soli  15 km a nord di Petra. Una gola di appena 2
metri con la tipica architettura nabatea rende questa
visita  unica  ed  incomparabile.  A  seguire,
sistemazione  in  hotel  a  Petra.  Cena  e
pernottamento.

GIORNO 4: PETRA
Prima colazione in  hotel.  Visita  della  città di  Petra,
costruita dai Nabatei, nomadi beduini che 2000 anni fa
crearono una meraviglia fortificata, sfruttando fessure e
grotte nella roccia rosa. A Petra, si accede attraverso il
"Siq",  un'immensa  e  tortuosa  fessura  nell'arenaria,
lunga  1,8  chilometri,  che  facilitava  la  protezione  e
impediva  le  invasioni  dall'esterno.  La  città  è  infatti
rimasta nascosta agli occidentali per secoli. Una volta
dentro,  visita  l'imponente tempio  scavato nella  roccia
El-Jazneh "il  tesoro",  alto  40 metri  e lungo quasi  30,
uno dei resti più sontuosi dell'antichità. Pranzo in corso

d’escursione. Rientro in albergo, cena e pernottamento.



GIORNO 5: PETRA/ WADI RUMPrima colazione in albergo.
Partenza per Wadi Rum, il deserto di Lawrence d'Arabia con
paesaggi  favolosi,  senza tempo e  incontaminati,  arrivo  al
campo tendato, escursione nel deserto con un giro di 2 ore
in  veicoli  4x4  con  autista,  sistemazione  nelle  tende
panoramiche riservate,( o exta nelle Bubble Room) cena e
pernottamento.

GIORNO 6: WADI RUM/ AMMAN/ BERGAMO
Prima colazione. Trasferimento  all’aeroporto di Amman per
il  volo di  rientro a Bergamo, incontro con il  pulman per il
rientro a Verona e fine dei nostri servizi.

Il programma potrebbe subire variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto delle visite.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 720,00€

Supplemento camera singola 190,00€

La quota comprende:
� Trasferimenti aeroporto di Amman/hotel/aeroporto Amman
� Assistenza all’arrivo e in partenza all’aeroporto di Amman
� Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati (o similari) per 5 notti
� Trattamento di mezza pensione in hotel
� 5 pranzi in ristoranti locali
� Trasferimenti in bus riservato
� Guida locale parlante italiano nei giorni di escursione
� Tour nel Wadi Rum in 4x4 della durata di 2 ore circa 
� Ingressi ai siti menzionati nel programma
� Acqua minerale in autobus 0.5 lt per persona al giorno
� Assicurazione medico bagaglio ERGO
� Visto d’ingresso: necessario fornire i dati di tutti i passaporti almeno 15 gg prima della 

partenza

La quota non comprende:
� Volo A/R per Amman* a partire da: 615,00€ -  incluso bagaglio in stiva da 20 kg e

tasse aeroportuali

� Trasferimenti  a/r  aeroporto  di  Bergamo  che  saranno  organizzati  con  quota  che
comunicheremo in base al numero di partecipanti

� Eventuale adeguamento valutario e/o carburante
� Bevande ai pasti 
� Supplemento per notte Wadi Rum in Bubble Room  € 160,00 per persona
� Mance per guida e autisti  
� Assicurazione Annullamento da richiedere all’atto della prenotazione
� Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota 

comprende”. 

DOCUMENTI NECESSARI:

Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel 
Paese. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese in Italia. 



TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTE:

Le iscrizioni devono essere fatte  entro il 26 gennaio 2023

L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 25 partecipanti.

Entro il   26 gennaio 2023, per poter bloccare il prezzo del volo  ,   si chiede di effettuare il

versamento di euro 615,00 che attesterà l’adesione effettiva al viaggio tramite 

Bonifico bancario intestato a CRAL Comune di Verona 

Banca UNICREDIT AGENZIA VERONA 

IBAN: IT76Y0200811725000002985045

Causale: Giordania 26 aprile 1 maggio 2023 - Nome Cognome/numero persone

inviare contabile ad  amministrazione@cralcomunediverona.it

� Saldo entro il 26 marzo 2023
da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a : 

TravelAP & Events S.r.l. Cusago Milano 
IBAN: IT72K0307502200CC8500880561 

Causale: Giordania 26 aprile 1 maggio 2023 - Nome Cognome/numero persone
inviare contabile a: gruppi@travelap.it

TravelAP & Events S.r.l. 
Via Albizzati 2 - 20047 Cusago (MI) 
Tel. 3388912422 

Penali di cancellazione:

Volo: in caso di annullamento non è previsto alcun rimborso
Servizi a terra:
Dall’atto della conferma a 30 giorni prima della partenza 30%
Da 29 a 14 giorni 70%
Dopo 14 giorni, nessun rimborso.

L’accompagnatrice: Stefania Bissoli


