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Giordania 

Petra, deserto Wadi Rum e Mar Morto 
Tour di gruppo con nostro accompagnatore 

 

 

Dal 30 maggio al 04 Giugno 2023 

 (6 gg / 5 notti)  

 

 

 

OPERATIVOVOLI 

AZ1784   30 MAGGIO    PALERMO ROMA   1110 1220  

RJ102 30 MAGGIO      ROMA AMMAN       1525 1955  

RJ101 04 GIUGNO  AMMAN ROMA       1100 1400  

AZ1795 04 GIUGNO  ROMA PALERMO   1710 1815 

 

 

 

 

Tour esclusivo max 15 partecipanti 

 

 



 

__________________________________________________ 
Cicerone Tour srl  

Viale Europa 61 Alcamo – Tel. 0924 505510 
mariagrazia@ciceronetour.it 

 

Programma 
 

 

Martedì 30 maggio PALERMO-ROMA-AMMAN 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 

Amman via Roma. Arrivo, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento 

 

Mercoledì 31 MAGGIO -  AMMAN/JERASH/PETRA 

Prima colazione. Partenza in direzione nord per la volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio 

conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via 

colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, 

la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Seconda 

colazione. Trasferimento quindi per Petra, arrivo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.                                                                                                                                                                    

  
                                                                                                                                                                                     Jerash  

 Giovedì 01 GIUGNO - PETRA 
 Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 

Capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica 

più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 

attraversato il "siq", una stretta e spettacolare 

gola delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città 

"bassa", con le tombe più spettacolari tra cui il 

!Tesoro", ammirando lungo la Strada delle 

Facciate le numerose tombe scolpite nella roccia 

ed resti romani del cardo e del teatro, edificati 

dopo la conquista romana del 106 d.C. ad opera di 

Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio la 

salita (faticosa, facoltativa) al bellissimo 

"Monastero" con i suoi panorami straordinari. 

Cena e pernottamento. 
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Venerdì 02 GIUGNO - PETRA/WADI RUM 

Prima colazione. In mattinata si giunge a Beidha, 

denominata la "Piccola Petra": visita delle tombe 

costruite nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per 

il WADI RUM, all'interno del territorio degli 

Howeitat, tribù beduina seminomade. Il paesaggio 

ha tonalità rossicce, la vegetazione scarseggia fino 

a scomparire quasi del tutto, mentre le venature 

minerali di rame compaiono lungo la parte 

inferiore delle colline. Viene anche chiamato Valle 

della Luna, ha sempre costituito un percorso 

naturale per il passaggio delle carovane da e per 

l'Arabia Saudita. Si effettuerà un'escursione in 

fuoristrada tra gli splendidi panorami e magiche 

atmosfere. Seconda colazione. Cena e 

pernottamento in campo tendato. 
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Sabato 03 GIUGNO - WADI RUM/MAR 

MORTO 
Prima colazione. Partenza verso il Mar Morto 

percorrendo il Wadi Araba. Arrivo seconda 

colazione. Nel pomeriggio tempo a disposizione 

per relax e bagni al Mar Morto, posto a 392 metri 

sotto il livello del mare. Cena e pernottamento. 

 

                                     

      

Domenica  04 GIUGNO  

MAR MORTO/ROMA/PALERMO  
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di 

Amman e partenza con volo di linea per Palermo, 

via Roma. 

Arrivo e fine dei servizi. 

 

 Quota a persona € 1650 

Tasse aeroportuali € 415 (soggette a riconferma) 

Assicurazione sanitaria/annullamento € 110 

 

Prezzo finito a persona € 2175 

 

                                                                             

 

Scadenze: 

1° ACCONTO/DEPOSITO  entro il 28/02/2023  €  250  a persona 

2° ACCONTO                       entro il 15/03/2023 €  500  a persona 

SALDO                                  entro il 30/04/2023 € 1425 a persona 

 
 

 

   

Documento richiesto: Passaporto 
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LA QUOTA COMPRENDE  

 

- Voli internazionali di linea in     

classe economica ITA /Royal 

Jordanian  

- Tour su base privata ed 

esclusiva come da programma  

- I pernottamenti presso gli 

hotel indicati (o similari) in 

camera doppia  

- Guida locale parlante italiano  

- Acqua sul mezzo di trasporto 

durante i trasferimenti 

- Ingressi a musei/siti  

- Escursioni in 4x4 di due ore 

al Wadi Rum  

- Visto di ingresso in Giordania  

- Tasse aeroportuali  

- Kit viaggio (guida e porta 

documenti a camera) 

- Assicurazione multirischio 

medico bagaglio 

annullamento 

- Ns accompagnatore  

 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE: 

 

- Le bevande   

- Le mance 

- Eventuali tasse di uscita dal 

paese 

- Extra a carattere personale e 

tutto quanto non specificato  

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO 

Ai clienti che recedano dal 

contratto saranno applicate le 

seguenti percentuali di penale 

applicate sull’intero importo 

del pacchetto, in base al giorno 

di ricezione di comunicazione  

 

scritta   (escludendo dal calcolo 

i sabati, tutti i giorni festivi, il 

giorno della partenza e quello 

in cui viene effettuata la 

comunicazione).  

- in caso di cancellazioni, 

l’intero importo del deposito 

non è mai rimborsabile. 

-20% per annullamenti 

pervenuti dalla conferma del 

viaggio fino a 45 giorni prima 

della partenza; 

-40% per annullamenti 

pervenuti fra 44 e 20 giorni 

prima della partenza;  

-70% per annullamenti 

pervenuti da 19 a 10 giorni 

prima della partenza;  

-100% per annullamenti 

pervenuti da 9 giorni al giorno 

della partenza;  

La validità della comunicazione 

di annullamento è subordinata 

all'adozione della forma 

scritta. 

 N.B.: L'annullamento del 

viaggio da parte di un 

partecipante con sistemazione 

in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento 

singola. 

 

CAMERE TRIPLE IN ASIA 

CENTRALE E MEDIO ORIENTE  

 

Nei Paesi dell'Asia Centrale e 

del Medio Oriente non 

esistono camere triple. Si può 

in linea generale aggiungere 

un terzo letto (solitamente di 

dimensioni ridotte, potrebbe 

trattarsi di brandina o di sofa  

 

bed) ad una camera doppia: 

questa sistemazione, scomoda 

per gli adulti (le camere sono 

sovente di dimensioni 

ridotte), è più adatta ai 

bambini. Molto spesso, 

soprattutto negli hotel di 

categoria economica, 

potrebbero esserci solo due 

letti da condividere in tre 

persone. 

ORDINE DELLE VISITE  

Per ragioni operative, è 

possibile che l'ordine delle 

visite possa subire variazioni, 

senza tuttavia modificare il 

tour nei suoi contenuti. Nel 

caso tale variazione si 

rendesse necessario, saranno i 

nostri rappresentanti locali a 

darne comunicazione 

VISTO GIORDANIA  

Il visto giordano si ottiene in 

arrivo all'aeroporto di Amman. 

E' sufficiente il passaporto con 

6 mesi di validità, previo 

inoltro della scansione dello 

stesso presso i nostri uffici 

entro 30 giorni dalla partenza. 

In arrivo all’aeroporto di 

Amman il rappresentante dalla 

nostra agenzia corrispondente 

vi attenderà prima dei banchi 

immigrazione per 

l’espletamento delle 

procedure burocratiche per 

l’ottenimento del visto. 
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Parti con noi se vuoi viaggiare in sicurezza. Grazie alle nuove condizioni della polizza TOP QUALITY, elaborate 
insieme al nostro partner assicurativo Nobis, potrai godere di una serie di speciali protezioni che ti 
permetteranno di viaggiare con ampie tutele, prima e durante il viaggio, connesse a tutte le possibili 
problematiche legate al Covid-19, e non solo. Questa innovativa ed esclusiva Assicurazione ti offrirà infatti 
condizioni particolarmente vantaggiose in corso di viaggio anche per la tutela del Bagaglio, l’Assistenza e 
l’eventuale interruzione del viaggio stesso. Scopri a seguire le maggiori garanzie e gli eccezionali massimali 
che abbiamo scelto di dedicarti fin dalla polizza base. 

VISIONA LA POLIZZA: Clicca, scaricala e salvala sul tuo cellulare per averla sempre con te in viaggio! 

ANNULLAMENTO 

La formula di annullamento della polizza TOP QUALITY ti consente di poter confermare i servizi del tuo viaggio, per un valore fino a € 
20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che potrai cancellarli tutelando le penalità fino al giorno della partenza, 
per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso. 

TUTELE SANITARIE 
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori sul mercato sia in termini di massimali sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19: 

 
- SPESE MEDICHE - incluso COVID-19 
• fino a € 250.000,00 MONDO 

• fino a € 100.000,00 EUROPA 
• fino a € 50.000,00 ITALIA 

 
- INTERRUZIONE VIAGGIO PER QUARANTENA - MASSIMALE fino € 3.900,00 
• Fino a € 1.400,00 per le spese alberghiere per la quarantena 

• Fino a € 1.500,00 per le penali dei servizi a terra non fruiti per quarantena 
• Fino a € 1.000,00 per modifica o rifacimento dei titoli di trasporto 

 
- INTERRUZIONE VIAGGIO PER ALTRE PATOLOGIE 
• Fino a € 1.000,00 per prolungamento soggiorno 
• Fino a € 4.000,00 di rimborso per servizi non fruiti 

 
- ULTERIORI TUTELE COVID-19: 
• diaria da ricovero a seguito infezione da covid-19 € 100,00 al dì per max 10 giorni dal 6° giorno di ricovero 
• indennità da convalescenza covid-19 di € 1.500,00 a seguito di ricovero in reparto di Terapia Intensiva 

 
Trasporto sanitario organizzato – Invio urgente medicinali all’estero - costi di trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di 
ospedalizzazione – Assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare di riferimento – Trasporto della salma. 

HELP LINE MEDICO SANITARIO 
Oltre all'help-line h24 di Quality Group, hai  una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato 
di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco o per un secondo parere in caso di infezione da Covid-19. É incluso anche il 
monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche. 

INDENNITA' INFORTUNI 
per infortuni gravi fino a € 100.000,00 

 

BAGAGLIO 
Fino a € 2.000,00 per viaggi all’estero e fino a € 1.000,00 per viaggi in Italia per perdita o furto del tuo bagaglio. 
Fino a € 300,00 di rimborso per spese di prima necessità sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio dal Vettore. 

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Nella speciale assicurazione TOP QUALITY, sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di 

viaggio. In particolare: RITARDO VOLO fino a € 250,00 - PERDITA DI UN VOLO IN CONNESSIONE fino a € 500,00 - RIPROTEZIONE VIAGGIO 
fino a € 500,00 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
VIAGGIO. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Abbiamo voluto includere questa importante tutela, cui spesso non si pensa come necessaria in corso di viaggio, per essere protetti da 
eventuali danni provocati dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000,00. 

DIFFICOLTÀ GENERICHE IN VIAGGIO 

Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del Quality Group aderenti alla polizza Nobis: - interprete a disposizione all'estero - 
anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato -anticipo cauzione penale 
all'estero - blocco e sostituzione delle carte di credito - attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero 
ospedaliero. 
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HOTELS PREVISTI (O SIMILARI 

 

AMMAN  Kempiski Hotel 5* 

PETRA  Hyatt Zaman Village 5* 

WADI RUM Sun City Camp – Martian Tent 

MAR MORTO  Crown Plaza Hotel 5* 

 

 

"Petra è il più bel luogo della terra... non per le rovine, ma per i colori delle sue rocce tutte 

rosse nere con strisce verdi e azzurre. Non saprai mai cos'è Petra in realtà, a meno che tu 

non ci venga di persona". 

 

Con queste parole Lawrence d'Arabia, Agente segreto, militare, archeologo e scrittore britannico, descriveva 

le sue emozioni al cospetto della magnifica città rosa dei nabatei. 

 

… Il Wadi Rum, anche conosciuto come Valle della Luna, è uno dei deserti più belli del mondo. Un paesaggio 

ancestrale, preistorico, coperto da un velo di sabbia rossa e da forti torrioni di roccia squadrata, escrescenze 

della crosta terrestre, come fossero spine dorsali di animali preistorici. Si estende a sessanta chilometri da 

Aqaba. 

 Un tempo ricoperto di ulivi e vigneti, sulle pareti di roccia rimangono le incisioni rupestri testimoni di un 

tempo lontano e di civiltà perdute. Oggi l’antico quartier generale dell’agente segreto inglese è ancora abitato 

dai badiah, i beduini del deserto.  

Quando il sole tramonta sul Wadi Rum, la roccia avvampa e si infuoca. Dalle tende esce il vapore del thè del 

deserto; la sabbia profuma dell’aroma di menta e di salvia. Il cielo arancione sfuma nel viola, poi nel blu 

intenso, pieno.  

Le stelle si accendono, accompagnate dalla musica del rababah, il violino del deserto; un suono avvolgente, 

nostalgico e feroce come il sole che picchia di giorno sulla pietra per poi annegare nella notte stellata… 
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 Iscriviti alla nostra newsletter  

Resta aggiornato sui nostri viaggi di gruppo e scopri in anteprima  

la programmazione 2023 


