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GIORDANIA
6 OTTOBRE – 12 OTTOBRE 2018, 7 giorni - 6 notti
Ci sono luoghi al mondo che per la loro storia, l’imponenza delle vestigia che vi si trovano e l’atmosfera che
li avvolge, emanano una suggestione profonda, mistica. La Giordania è uno tra questi. Culla delle prime
civiltà conosciute e, da millenni, punto di incontro fra Europa e Asia, quest’area è una fonte continua di
emozioni indimenticabili. Dalle acque leggendarie del Mar Morto alle rocce che custodiscono i millenari
segreti di Petra, la Giordania è una fonte ininterrotta di scoperte e di emozioni.
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PROGRAMMA
1° giorno, sabato 6 ottobre 2018: Milano Linate > Amman
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza con volo di linea Alitalia AZ2037 per Roma
Fiumicino delle 12h00. Arrivo previsto ore 13h10. Coincidenza con volo di linea Royal Jordanian RJ102 delle 15h25
per Amman. All’arrivo, previsto alle 19h55, disbrigo delle formalità di sbarco e dell’ottenimento del visto. Incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno, domenica 7 ottobre 2018: Amman > Jerash > Amman
Pensione completa. Mattinata partenza per la visita di Jerash. Rientro ad Amman e pomeriggio dedicato alla visita
della città. Cena e pernottamento in hotel.
— JERASH. L’antica Gerasa si trova su una pianura circondata da aree boschive collinari e fertili bacini. Conquistata
dal generale Pompeo nel 63 a.c., fu annessa alla Lega della Decapoli. Sepolta per secoli sotto la sabbia, Gerasa
costituisce una splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell’opera di urbanizzazione condotta
dai Romani nelle province dell’impero in Medio Oriente: strade lastricate, colonnati, templi, meravigliosi teatri,
spaziose piazze pubbliche, bagni termali, fontane e mura punteggiate da torri e porte. Oggi è una delle città di
epoca romana meglio conservate al mondo.
La guida Lonely PlanetTM include Gerasa tra i dieci siti romani più straordinari del mondo.
— AMMAN. Amman è la capitale della Giordania e centro dell’attività commerciale e culturale del paese.
Una città dall’aspetto moderno, che nasconde tra i suoi quartieri importanti resti di civiltà perdute, il teatro romano
risalente al II secolo, l’Odeon, la città romana, resti di costruzioni bizantine e di ispirazione araba come la moschea
di al-Hussein. Vi si respira una atmosfera doppia, da una parte moderne aree residenziali, piene di negozi, banche
ed edifici imponenti abitati da uomini d’affari vestiti all’occidentale, dall’altra vicoli e stradine del centro, piene di
ristorantini e bar dove arabi, curdi, circassi, armeni e palestinesi si radunano a bere il tè e a fumare la shisha, la
caratteristica pipa araba. La cittadella è il posto ideale per avere una panoramica sulla città di Amman, la romana
Philadelphia.
La cittadella ha l’aspetto di una fortezza circondata da possenti mura con torrioni angolari e racchiude nel suo
interno un cortile in cui si trovano rovine di un tempio romano dedicato a Ercole, di una chiesa bizantina e di un
castello Omayyade. Fuori dal giro delle mura si trovano una grande cisterna romana e il teatro romano, addossato
alla parete della collina in cui è stato scavato. Oggi, restaurato, viene usato per spettacoli e concerti.
Nella piazza davanti l’ingresso del teatro si trovano i resti del foro. Amman è famosa per il mercato dell’oro, il souk
ad-Dahhab, che si trova vicino a via King Feisal, nei pressi della cittadella.
3° giorno, lunedì 8 ottobre 2018: Amman > Madaba > Monte Nebo > Shobak > Petra
Pensione completa. Partenza per Madaba e visita alla chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che custodisce il mosaico
più famoso del vicino oriente. Sosta al Monte Nebo, uno dei siti biblici più importanti del Paese, sacro a ebrei, cristiani
e musulmani. Dopo un viaggio di oltre 40 anni nel deserto, Mosè condusse gli israeliti sulla cima del Nebo e da lì
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mostrò loro la terra promessa. Partenza per il sud, lungo la strada dei Re tra paesaggi di spettacolare suggestione e
visita al castello crociato di Shobak.
Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
— MADABA. Città moabita conosciuta per i suoi pregevoli mosaici di epoca bizantina, il più celebre dei quali fu
scoperto nel 1890 durante la costruzione della Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio e raffigura gli itinerari per
raggiungere Gerusalemme da oltre centocinquanta località. Il mosaico, datato al VI secolo, è una vera e propria
mappa stradale, composta da due milioni di pezzi e corredata di 157 didascalie in greco, che segnalano i principali
siti biblici del medio Oriente, Egitto e Palestina, tra cui la Chiesa del Santo Sepolcro.
— MONTE NEBO. dove il Signore mostrò a Mosè la Terra Promessa e dove, compiendo la profezia, egli morì e fu
seppellito. Dalla sommità del monte si gode di un stupendo panorama che va dalla valle del Giordano al Mar Morto,
e in giornate particolarmente limpide fino ai colli di Gerusalemme.
— SHOBAK. A circa 25 km a nord di Petra un castello imponente domina su un cono di roccia che si erge su di un
paesaggio aspro e selvaggio. Oggi prende il nome dal vicino villaggio, ma per i Crociati era il Crak de Montréal, la
fortezza del monte reale. Fu costruito nel 1115, sotto il regno di Baldovino I di Gerusalemme, il primo di numerosi
castelli progettati per proteggere la nuova provincia di Oultrejourdain dai nemici musulmani, che attaccavano dalla
rotta che collegava la Siria all’Egitto, la strada del Re. Montréal fu la residenza di Roman du Puy, primo signore
d’Oultrejourdain, nel 1132 fu data a Payan de Bouteiller, che si spostò a Karak dieci anni dopo.
Montréal rimase un’importante postazione di difesa per i Crociati, fu assediata dal Saladino prima nel 1171, e poi nel
1187, dopo la sconfitta dei crociati ad Hattin. Gli Ayyubidi tennero il castello fino al 1260, quando il nuovo Sultano
mammalucco in Egitto, Baybars, sottopose l’intera regione al suo dominio. Oltre a una chiesa, una cappella crociata
e un palazzo Ayyubida, la maggior parte di ciò che è ancora visibile oggi risale al restauro dei Mammalucchi del XIII
secolo, tra cui spicca un bel fregio in calligrafia araba che si trova attorno alle mura. Il dominio ottomano fu sostituito
dal controllo degli sceicchi locali fino al XIX secolo e il castello fu abitato da poche famiglie del luogo fino agli anni
1950
4° giorno, martedì 9 ottobre 2018: Petra
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta del sito archeologico di Petra, iniziando di buon mattino
per godere appieno della magia del luogo prima della giornaliera invasione dei turisti. Rientro in hotel per la cena e
il pernottamento
— PETRA. Sebbene fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più sorprendente della vista di questa incredibile
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città: bisogna vederla per crederci. Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, e oggi dichiarata
Patrimonio dell’Umanità, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore
attrattiva turistica. I Nabatei, insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, graffiarono la loro città nella nuda roccia
e la trasformarono in un importante snodo commerciale. Alla città si accede attraverso il Siq, una gola larga pochi
metri e lunga circa un chilometro, fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri.
Attraversare il Siq è un’esperienza unica, i colori e le formazioni rocciose lasciano a bocca aperta, fino all’ultima
curva, quando appare, straordinaria e fiabesca, l’imponente facciata del Tesoro, il Khazneh. Larga 30 m e alta
43, scavata nella nuda roccia color rosa pallido, all’inizio del I secolo per essere la tomba di un re. Tutto di Petra è
scavato nella roccia e sopravvissuto ai secoli e ai terremoti, qui si trovano anche un teatro in stile romano, obelischi,
centinaia di tombe, templi, altari sacrificali e strade colonnate e dominanti, dall’alto di una scalinata di 800 gradini
il Monastero di Ad-Deir.
I Crociati costruirono qui un forte nel XII secolo, ma ritirandosi lasciarono Petra all’oblio, fino all’inizio del XIX Secolo,
quando la città fu riscoperta dall’esploratore svizzero Burckhardt nel 1812.
La guida Lonely PlanetTM include le costruzioni di Petra scolpite dai Nabatei nelle pareti rosse tra le dieci formazioni
rocciose più strabilianti del mondo.
5° giorno, mercoledì 10 ottobre 2018: Petra > Wadi Rum
Pensione completa. Partenza per il Wadi Rum, spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre,
dove i dislivelli possono arrivare a 1750 m. Avventura in fuoristrada (4h) in jeep e pick-up tra le rocce e le dune
rosse ammirando i fantastici colori del tramonto nel deserto. Sistemazione nel campo tendato. Cena beduina e
pernottamento sotto le stelle!
— WADI RUM. suggestivo passaggio carovaniero caratterizzato da montagne, letti di antichi laghi prosciugati e
altissime dune di un intenso color rosso, dove i dislivelli possono arrivare a 1750 m. La guida Lonely PlanetTM include
quelle che si godono nel Wadi Rum tra le dieci albe e tramonti da sogno di tutto il pianeta.
6° giorno, giovedì 11 ottobre 2018: Wadi Rum > Betania > Mar Morto
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto, con sosta per la visita di Betania. Nel pomeriggio sistemazione nelle
camere riservate in hotel e tempo dedicato al relax. Cena e pernottamento.
— BETANIA. Il sito è stato localizzato sulla sponda orientale del Giordano, nell’area che si estende tra Tell al Kharrar,
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il Colle di Elia, Tall Mar Elias in arabo e la Chiesa di Giovanni Battista. Tell al Kharrar è il luogo in cui si ritiene che Elia
sia asceso al cielo su un carro di fuoco. I biblisti suppongono che il Wadi al Kharrar sia la Gola di Kerith, dove scorre
il corso d’acqua presso il quale Dio ordinò a Elia di nascondersi dal re Achab e dalla regina Jezebel. Sul Colle di Elia
si troverebbe anche la grotta in cui, secondo numerosi testi di pellegrini bizantini, Giovanni Battista visse e battezzò
Gesù Cristo.
Il Colle di Elia è il luogo simbolo del sacramento del Battesimo, vi si trovano i resti di un monastero bizantino con
chiese, ampie vasche battesimali e un sistema di serbatoi per l’acqua. Un edificio del III secolo, impreziosito da un
mosaico pavimentale, è stato probabilmente uno dei primi luoghi al mondo di preghiera dei cristiani.
— IL MAR MORTO si trova a più di 400 m sotto il livello del mare, la depressione più bassa della Terra, dove l’umidità
è praticamente inesistente durante tutto l’anno, la pressione atmosferica è sempre molto alta e l’aria purissima e
ricchissima d’ossigeno: ne risulta probabilmente la migliore destinazione termale al mondo.
Si chiama Mar Morto, ma è un lago, le cui acque contengono sostanze minerali in quantità tale da non permettere
che vi si sviluppi forma di vita alcuna. Le stesse acque, contemporaneamente e miracolosamente, migliorano però
la nostra vita grazie alle loro preziose proprietà curative. Questo grande bacino, lungo 75 km e largo 15, vecchio
di mille secoli, è il solo luogo al mondo in cui è possibile riscontrare una così alta combinazione di benefici termali:
radiazioni solari perfettamente filtrate, condizioni climatiche peculiari, atmosfera arricchita da ossigeno, fanghi di un
nero cupo saturi di sostanze benefiche, e, soprattutto, l’acqua che contiene ben il 27% di sali e minerali.
Nelle acque del Mar Morto, sono disciolti in elevate concentrazioni calcio che pulisce la cute dalle impurità, magnesio
che ha effetto antiallergico, bromina rilassante e bitume antinfiammatorio. Bitume, calcio e magnesio abbondano
anche nel fango nero, che, in più, contiene silicati dal benefico potere astringente. Il fango risulta così particolarmente
indicato nella cura di psoriasi, neurodermatiti, vitiligine, acne, micosi e sclerodermia.
Le vie respiratorie traggono grandissimo giovamento dalla mancanza d’umidità, dalle particolari condizioni di
pressione atmosferica e dall’aria purissima dall’altissima ossigenazione e completamente priva di pollini. La guida
Lonely PlanetTM include il Mar Morto tra le dieci imperdibili località termali del mondo.
7° giorno, venerdì 12 ottobre 2018: Mar Morto > Amman > (Roma Fiumicino) > Milano Linate
Di primo mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Royal Jordanian RJ101 delle 11h45 per Roma
Fiumicino. Arrivo previsto alle 14h35. Proseguimento con volo Alitalia AZ 2082 su Milano Linate alle ore 16h30, dove
l’arrivo è previsto per le 17h40.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone)
7 GIORNI / 6 NOTTI
SOCI AGOAL

AGGREGATI

1.390* €

1.580 €

*IL PREZZO È RISERVATO AGLI ASSOCIATI AGOAL REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/01/2018

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250				

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,15 USD

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso.
LA QUOTA COMPRENDE
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

voli di linea Royal Jordanian da Milano per Amman, via Roma Fiumicino;
tasse aeroportuali aggiornate a marzo 2018;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno come da programma;
trasferimenti in bus privato per tutta la durata del tour;
ingressi ai siti in programma;
escursione in fuoristrada 4x4 nel Wadi Rum (4h);
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
tassa di ingresso;
assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio
(massimale € 1.000)

LA QUOTA NON COMPRENDE
√√
√√
√√
√√

pasti in aeroporto;
bevande;
mance;
tutto quanto non espressamente indicato
alla voce la quota comprende.

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio AXA F30:		
+ 44 € fino a 1.500 € di spesa
							
+ 58 € fino a 2.000 € di spesa
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per
spese mediche sono aumentate a 30.000.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del
primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare
riferimento al comma C3 (esclusioni).
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SISTEMAZIONI
Hotel quotati (o similari):
Amman:
Grand Palace o Harir Palace Hotel ****
Petra:
Petra Moon ****
Wadi Rum: Rahajeb Deser Camp (sistemazione tenda deluxe con bagno privato)
Dead Sea: Ramada ****
••••

••••

OPERATIVI AEREI (SALVO VARIAZIONI ORARI)
AZ 2037
RJ 102		
RJ 101		
AZ 2082

Milano Linate – Roma Fiumicino
Roma Fiumicino – Amman
Amman – Roma Fiumicino
Roma Fiumicino – Milano Linate

12h00
15h25
11h45
16h30

13h10
19h55
14h35
17h40

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI ADULTI E MINORI:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.
Il visto turistico per la Giordania si ottiene in frontiera ed è già incluso nella vostra quota di viaggio.
Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto
attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno
accettati.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni
delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere
alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a
disposizione.
• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di imbarco.
Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei limiti del possibile,
per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un
supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni
di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
• Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale arabo. La traslitterazione
dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato scritto in caratteri latini in forme
diverse tra loro.
• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito Tripadvisor®,
rilevato alla data del presente preventivo.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei
termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Rif 2318.4,5 AGO
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare
e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e
possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 15 dicembre 2015, la lista include 1.031 siti in 163 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2018, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl
via Legnano 31, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com
BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 500 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio
da parte di TRAVEL DESIGN STUDIO.
Saldo entro e non oltre il 30 GIUGNO 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore
e/o Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le
parti.
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GIORDANIA
6 OTTOBRE – 12 OTTOBRE 2018, 7 giorni - 6 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città__________________Cap.____________Prov_________
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 06/10/2018 al 12/10/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

