Viaggio privato (non è un viaggio di gruppo!)

Tour giordania
7 notti/8 giorni

1° giorno: Italia/Amman. Partenza dall’Italia. All’arrivo ad
Amman, accoglienza in aeroporto da parte del Nostro assistente.
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Amman. Dopo la prima colazione in albergo, iniziamo la nostra
giornata con le visite a nord della città, nell’antica capitale di Jerash, una delle
più famose e meglio conservate città grego-romane, una delle dieci “Decapolis”
romane. Procediamo con la visita delle rovine del teatro romano di Amman, la
cittadella, il Palazzo Umayyad ed i musei archeologico e del folklore. Infine si
rientra in albergo ad Amman per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Amman/Madaba/Monte Nebo/Karak/Petra. Dopo la prima colazione in albergo, ci
trasferiamo a Madaba: è la città dei mosaici e visiteremo la chiesa greco-ortodossa di San Giorgio.
Procediamo con la visita del Monte Nebo, il sito dove Mose dominò il Mar Morto; visiteremo la
chiesta sul monte e le case con mosaici del sesto secolo. Successivamente procederemo per Kerak
dove visiteremo il Castello, uno dei più importanti castelli presenti nel paese, risalenti alle
Crociate. Infine trasferimento in albergo a Petra per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Petra. Dopo la prima colazione in albergo, intera giornata di visita di Petra, la più
eccitante ed avventurosa esperienza nel nostro paese: è la “città perduta”, una delle sette
meraviglie del mondo, circondata da montagne rocciose. Durante la serata torneremo in Petra per
la sua visita notturna. Cena e pernottamento in albergo a Petra.
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5° giorno: Petra/Wadi Rhum. Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la bellissima valle di Wadi
Rum. Il Wadi Rum, anche detta Valle della luna, è una vallata scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume
nel suolo sabbioso e di roccia granitica della Giordania meridionale, a 60 km circa a est di Aqaba. È il più
vasto “wadi” o valle in Giordania. La maggiore elevazione nel Wadi Rum è il monte Jebel Rum alto 1754 m.
Due ore di jeep nel deserto: cena e pernottamento in campo tendato.

6° giorno: Wadi Rhum/Mar Morto. Dopo la colazione in campo, lasciamo il deserto e partiamo per
il Mar Morto, il luogo più basso della terra con i suo 400 metri sotto il livello del mare. Cena e
pernottamento in albergo.
7° giorno: Mar Morto. Tempo libero; servizio di mezza pensione in albergo.
8° giorno: Mar Morto/Amman/Italia. Trasferimento in aeroporto ad Amman e partenza per l’Italia.
Fine dei servizi.

Il prezzo a persona (QUOTATO al 26/9/2013) in camera doppia è di




euro 1.911 hotel 4 stelle
 euro 2.093 hotel 5 stelle
euro 2.245 hotel 5 stelle lusso

Il prezzo comprende:











Voli aerei
Assistenza in aeroporto all’arrivo ed in partenza
trasferimento da e per gli aeroporti in Giordania con auto privata con AC e conducente
mezza pensione negli alberghi scelti, ad Amman, Petra, Wadi Rhum e Mar Morto
4x4 tour di Wadi Rhum per 2 ore
Visita di Petra giorno e notte
Guida in lingua italiana per 5 giorni (durante il tour, non è presente sul Mar Morto)
Ingressi ai siti menzionati nel programma
Una breve passeggiata a cavallo per un breve tratto, a Petra, prima dell’entrata
assicurazione medico bagaglio e annullamento (quotata sulla fascia d’età 18/64 anni: in
caso di età differenti va ricalcoltata una differenza)
Garanzia
Massimale (€) |
Franchigia
Spese Mediche
1.000.000,00 |
10% min € 100
Responsabilità civile 500.000,00
|
10% min € 360
Spese Legali
10.000,00
|
10% min € 360
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Mancata Partenza
Bagaglio
Annullamento

450,00
700,00
1.500,00

|
|
|

€ 70,00
€ 70,00
20% min € 100

Il prezzo non comprende:
 Eventuali variazioni sui costi dei voli aerei (sino al momento della reale emissione) o sulla
polizza assicurativa, o sul cambio dollaro/euro (voli da verificare). Quotazioni fatte al
26/9/2013 da verificare alla scelta precisa della data di viaggio.
 Pasti non indicati nel comprende
 Bevande, mance ed extra
 Costi a persona obbligatori ma da pagare in loco: visto d ingresso 25 euro, tassa di
partenza 5 euro.
 Tutto ciò che non compare nella voce “comprende”

4* Hotels:
Location
Amman
Petra
Wadi Rum
Dead Sea

Hotel Name
Amman Cham Hotel or similar
Petra Panorama or similar
Jabal Rum Camp
Dead Sea Spa or similar

Number of Nights
2
2
1
2

Hotel Name
Landmark Hotel or similar
Beit Zaman or Taybet Zaman or similar
Jabal Rum Camp
Holiday Inn or similar

Number of Nights
2
2
1
2

Hotel Name
Millennium Hotel or Le Meridien or similar
Movenpick or Marriott or similar
Jabal Rum Camp
Movenpick or Marriott or similar

Number of Nights
2
2
1
2

5* Hotels:
Location
Amman
Petra
Wadi Rum
Dead Sea
5* Deluxe Hotels:
Location
Amman
Petra
Wadi Rum
Dead Sea
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Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni
(tradotte al cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire
delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
DOCUMENTI NECESSARI PER L'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel
Paese.
Viaggi all'estero di minori: serve passaporto (info in questura).
Visto d'ingresso: necessario. E’ possibile ottenere il visto d’ingresso:


presso gli uffici diplomatico/consolari giordani presenti in Italia;



direttamente all'aeroporto di arrivo in Giordania, dietro pagamento in valuta locale
(Dinari giordani);



presso le frontiere terrestri, ad eccezione della frontiera di King Hussein
Bridge/Allenby Bridge (frontiera più vicina ad Amman), dove le Autorità giordane non
rilasciano il visto.

Le tariffe relative ai visti sono le seguenti: Costo del visto per l’ingresso singolo: 20 dinari
giordani (JOD).
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:


All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;



30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
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I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.



Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)



Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o
bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad
imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate
in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del
programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza

della variazione del cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111 .)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):


10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza



25% della quota fino a 21 giorni prima partenza



50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza



75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza



Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi
(malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la
partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno
della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No
Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di
cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente
preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione
del cliente.
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RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione
di quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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