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GGIIOORRDDAANNIIAA  CCLLAASSSSIICCAA    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

AAmmmmaann,,  MMoonnttee  NNeebboo,,  PPeettrraa,,  AAqqaabbaa,,  BBeetthhaannyy,,  MMaarr  
MMoorrttoo,,  UUmm  QQaaiiss  

  

PPAARRTTEENNZZEE  GGAARRAANNTTIITTEE IN LINGUA ITALIANA,  
MIN. 2 PERSONE 

Dal 1 Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015   
 

Viaggio  di 8 giorni/7 notti Viaggio nel cuore del Medio Oriente,  terra  di 
racconti biblici e città scomparse, sede di due tra i più spettacolari siti 
archeologici del Medio Oriente: Petra, l'antica città scavata nelle rocce 
dai Nabatei, uno dei luoghi storici più ricchi di atmosfera e lo  strabiliante 
scenario del deserto del Wadi Rum che ha incantato Lawrence d'Arabia 

 

DATE 2014 8/11/14 – 22/11/14 – 20/12/14 – 27/12/14 
 
DATE 2015: 03/01/15 – 24/01/15 – 07/02/15 – 21/02/15 – 07/03/15 – 
21/03/15 – 04/04/15 – 18/04/15 – 25/04/15 – 09/05/15 – 23/05/15 – 
03/06/15 – 27/06/15 – 04/07/15 – 18/07/15 -  Tutti i sabato di AGOSTO – 12/09/15 – 26/09/15 – 03/10/15 – 17/10/15 – 
24/10/15 

 

gg Itinerario  Hotels STANDARD Hotels SUPERIOR Hotels DELUXE Servizi inclusi 

01 ITALIA - AMMAN  TOLEDO GRAND PALACE LANDMARK vettore aereo:  
Turkish airlines– su 
richiesta altri vettori 
Iata.  
trasferimenti: 
Automezzi privati  
climatizzati e autista 
personale.  
hotels:  indicati  o 
similari soggetti a 
disponibilità 
trattamento: 
pensione completa 
guide/escort: guida 
locale parlante 
italiano. 

02 JERASH -  Ajloun - AMMAN TOLEDO GRAND PALACE LANDMARK 

03 
MADABA – Mt. Nebo - Al-
Mukhayyat – Um Rassas – 
Shobak - PETRA 

PETRA PALACE PETRA PANORAMA NABATEAN CLASTLE 

04 PETRA  PETRA PALACE PETRA PANORAMA NABATEAN CLASTLE 

05 
LITTLE PETRA – Wadi Rum - 
AQABA 

CAPTAIN 
MARINA PLAZA TALA 

BAY 
RADISSON BLU 

06 BETHANY – Mar Morto - AMMAN TOLEDO GRAND PALACE LANDMARK 

07 AMMAN – Um Qais - AMMAN TOLEDO GRAND PALACE LANDMARK 

08 AMMAN- ITALIA  Check-out e volo Check-out e volo Check-out e volo 

Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente al mattino ore 12.00 
 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2015  
BASSA STAGIONE=>  2014:  01/12-20/12,   2015: 11/01-28/02, 01/06-31/08 

ALTA STAGIONE= > 2014: 01/11-30/11,    Natale/Capodanno 21/12-10/01/15      2015: 01/03- 31/05, 01/09-31/10  

VIAGGI INDIVIDUALI  Hotel STANDARD Hotel SUPERIOR Hotel DELUXE 

in camera doppia € 998 € 1.140 € 1.360 

Suppl. camera singola € 185 €   270 €   435 

Suppl. AALLTTAA  SSTTAAGGIIOONNEE  € 27 doppia , € 12 singola € 34 doppia , € 12 singola € 75 doppia , € 34 singola 

Supplementi volo aereo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre  e supplementi volo aereo per conferme in classi diverse: 

su richiesta  I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della 

disponibilità. Periodo di opzione non impegnativa: La ruby group, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non 
impegnativa. 

SUPPLEMENTI  

Tasse aeroportuali, soggette a riconferma DA  € 258 circa 

Pacchetto assicurativo AXA TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche+bagaglio  2,5% su importo totale Viaggio 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,32   +/- 2% 

 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in 

Giordania,  
lo realizziamo per voi su misura 

 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea 
di ciò che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle 
escursioni agli hotels, possono essere 
modificati 

 
I nostri suggerimenti per questo itinerario sono: 

• Aggiungete al tour un soggiorno di  relax 
nel favoloso scenario delle Maldive. 

Concludere il tour  con: 
• un soggiorno al Mar Morto  
• un’estensione soggiorno a Ma’in   
• un’estensione soggiorno ad Aqaba. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

• Viaggio aereo con voli di linea Turkish airlines in classe 
turistica “V”, da Milano/MXP- disponibilità limitata;   

• Assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza 

• Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto  
• Circuiti con automezzi privati climatizzati ad uso 

esclusivo con autista personale 
• Visite ed escursioni indicate nel programma con 

L’ingresso ai siti e ai musei menzionati nel 
programma 

• Cavalcata di 800 metri a Petra 
• guide locali parlanti italiano 
• pensione completa come da programma: cene in 

hotel e Pranzi al sacco o ristorante locale durante 
visite e/o trasferimenti 

• Hotels indicati o similari soggetti a disponibilità. 
Sistemazione in camere standard 

• Mance allo staff dell’hotel 
• Invio documentazione di partenza per e-mail 

• assicurazione RC Tour Operator 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE:   
• Kit da viaggio e documentazione di partenza 

cartacea 
• bibite, bevande, ed extra di carattere personale.  
• Visti di ingresso 
• 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 person)  
• Carrozza a Petra  
• Tasse aeroportuali ed eventuale fuel surcharge e 

Tasse di imbarco in uscita dal Paese. 
• Cenoni di Natale e Capodanno (quote da 

definire) 
• Supplementi volo alta stagione  
• Polizza assicurativa obbligatoria contro 

annullamento viaggio + bagaglio + assistenza 
medica  

• Quanto non espressamente indicato nel 
programma

•  
 
IMPORTANTE: 
 

� Le prenotazioni saranno confermate solo su richiesta 
 

� La prenotazione deve essere richiesta almeno 21 giorni prima della data di partenza. 
Durante la bassa stagione questo limite può ridursi a 14 giorni 

 
� Abbiamo fatto una selezione degli hotel tra i migliori disponibili per ciascuna categoria. Le categorie ufficiali sono 

conformi alle norme locali. Non corrispondono agli standards internazionali. Ai clienti esigenti raccomandiamo 
fortemente di scegliere la categoria “DELUXE” (principalmente 5*) 

 
� Tutti i clienti, indipendentemente dalla categoria dell’hotel scelta, saranno accomodati nello stesso pullman durante 

l’intera durata del tour. Il pullman accoglierà i clienti di mattina e li farà scendere la sera davanti al loro hotel. 
� QUANDO VISITARE LA GIORDANIA 

I periodi migliori per visitare la Giordania sono la tarda primavera, l’estate e il primo autunno. Le temperature variano 
notevolmente tra il sud ed il nord del paese. Ad Amman l’inverno (gennaio e febbraio sono i mesi più freddi) è piuttosto 
rigido con possibilità di nevicate e piovosità da ottobre a marzo. La parte meridionale gode di un clima più mite che in 
estate raggiunge temperature elevate con clima secco e ventilato. La temperatura media annua in gennaio ad Amman è 
di 5 gradi. La temperatura media annua in luglio ad Amman è di 30 gradi. Nella Valle del Giordano, nel mar Morto e nel sud 
le temperature sono mediamente più alte di 10-15 gradi centigradi. 

 

Assicurazione Viaggio  
Ciascun cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo 
relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla tabella premi. 
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile. Vi 
preghiamo prendere visione delle condizioni come da allegata documentazione. L’assicurazione annullamento, con noi 
stipulata, copre esclusivamente l’importo netto del viaggio da noi proposto. 
 

NOTE 

• Le quote sono soggette a riconferma all’atto della prenotazione e sulla base dell’effettiva disponibilità dei servizi 

• Le quote di partecipazione, calcolate per un minimio di partecipanti indicato nella proposta stessa, sono state stabilite in base al corso 
del cambio ed ai costi in vigore al momento della redazione del preventivo (26 mag. 14) 

• Come da “Condizioni Generali di Contratto” il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo carburante, tutte le imposte e le tasse 
aeroportuali, ed i tassi di cambio applicati nel presente preventivo di prenotazione. 

• Non verranno applicati adeguamenti se la parità valutaria non si sposterà almeno del 2%. 

• All’atto della conferma è richiesta comunicazione scritta con i nomi dei clienti come da passaporto. Eventuali errori potrebbero 
generare l’addebito di penali per la riemissione della biglietteria aerea. 

• UN ACCONTO, ALLA VS. CONFERMA AL VIAGGIO, VERRÀ RICHIESTO A GARANZIA DELL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI O DEI 
SERVIZI A TERRA. 

• Eventuali acconti extra e termini per il saldo verranno comunicati alla conferma dei servizi  

• Per informazioni e condizioni generali fare riferimento a quanto riportato nel nostro sito: www.rubygroup.it 
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 ITINERARIO: PARTENZA DI SABATO 

 
1°giorno,   ITALIA – Istanbul – AMMAN  
Viaggio aereo per Amman con voli di linea Turkish Airlines con cambio a Istanbul. 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 per la cena e il pernottamento. 

 
2°giorno,  JERASH / AJLOUN / AMMAN (+/- 230 Km) 
Partenza per la visita a Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci 
grandi città romane d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, 
templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante locale. La visita prosegue per Ajloun; 
un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa alla guida dei crociati, partendo dalla 
Giordania nel 1189, il castello è un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento ad 
Amman. 
 
3°giorno,  MADABA / MT NEBO / AL-MUKHAYYAT / UM RASSAS / SHOBAK / PETRA (+/- 330 Km) 
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. Successivamente 
visita di Khirbet Al Mukhayyat, sito citato nella Bibbia e nella stele di Mesha, dove sorge una chiesa dedicata ai Santi Lot e 
Procopio, decorata con ricchi mosaici, costruita dagli abitanti del villaggio durante la metà del 6° secolo. Pranzo in ristorante 
locale. Si prosegue per Um Al Rassas, dove si visiterà la chiesa di Santo Stefano, adornata da un pavimento a mosaico, 
raffigurante le principali città della regione nei tempi antichi: Gerusalemme,  Nablus, Gaza, Kerak e Philadelphia (Amman), il  
pavimento è visibile attraverso una struttura protettiva e passerelle sospese. Poi visita al  Shobak Castle, 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. Cena e pernottamento a Petra. 
 
4°giorno,  PETRA 
Intera giornata dedicate 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 a altri 
monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra. 
 
5°giorno,  LITTLE PETRA / WADI RUM / AQABA (+/- 200 Km) 
A soli 15 minuti di auto si trova Little Petra e Beidah, passeggerete tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha e Basta scavati all’Età 
della Pietra, ammirando le rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legionaria 
Romana di Udruh. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film 
“Laurence d’Arabia”. A seguire tour di 3 ore in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Aqaba, durante il tragitto 
costeggerete le montagne viola e le spiagge sabbiose del Mar Rosso. Cena e pernottamento ad Aqaba. 
 
6°giorno,  BETHANY / MAR MORTO / AMMAN (+/- 350 Km) 
Passando dalla strada Araba, visita di Bethany; il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, 
come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto; luogo 
soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di 
acqua al mondo. Pranzo in Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio libero a disposizione per il nuoto. Cena e pernottamento ad 
Amman. 
 
7°giorno,  AMMAN / UM QAIS / AMMAN (+/- 250 Km) 
Giro per la 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.  
Pranzo in ristorante locale, a Um Qais, esplorando le affascinanti rovine, lo splendido teatro di basalto nero, la strada 
principale colonnata, e le porte della città. Potrete inoltre godervi viste panoramiche spettacolari: la valle del Giordano, il 
mare di Galilea e le alture del Golan. Visita di un museo in una casa ottomana restaurata. Cena e pernottamento ad Amman 
 
8°giorno,  AMMAN – Istanbul – ITALIA  
Check-out. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia, sarete assistiti dal nostro rappresentante in  
aeroporto per il passaggio della dogana e le altre formalità. Volo aereo con arrivo in Italia in giornata.  
 


