Ogni sabato
dal 25.06.2022
al 29.04.2023

GIORDANIA
CLASSICA

1.390
8 giorni / 7 notti
Bologna

Giorno 1:
BOLOGNA - AMMAN
Partenza da Bologna Marconi con volo diretto (oppure da Venezia Marco Polo con scalo) per Amman.
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 in hotel ad Amman, cena e pernottamento.
Giorno 2:
AMMAN E CASTELLI DEL DESERTO
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata della 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. In seguito, escursione verso i Castelli del deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco
verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, esempio raro della
pittura musulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca
romana e si trova in un'oasi di palme. Rientro in hotel ad Amman, cena e pernottamento.
Giorno 3:
MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, partenza per la 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.
Pranzo in ristorante locale. In seguito, visita al Castello di Shobak, 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. Proseguimento in direzione Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 4:
PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 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 e altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 5:
PICCOLA PETRA – WADI RUM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Piccola Petra, dove fare una piacevole
passeggiata in questo siq che fu in passato il fulcro dei commerci del Nabatei. Proseguimento per il deserto del
Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire
tour in deserto in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Al termine delle visite, trasferimento in campo tendato
nel deserto, cena e pernottamento.
Giorno 6:
BETANIA – MAR MORTO – AMMAN
Prima colazione in hotel. Passando dalla strada Araba, partenza per la visita di Betania, 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
ristorante e pomeriggio libero a disposizione per il nuoto. Proseguimento per Amman, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 7:
AMMAN – JERASH – AJLOUN – AMMAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 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 contro i crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il
castello è un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 8:
AMMAN – BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere in mattinata. Tempo libero a disposizione per attivitá individuali.
Trasferimento in aereoporto in tempo utile per volo di rientro.

OPERATIVO VOLI DA BOLOGNA:
A: sab BLQ 16:10 - AMM 20:45 FR 5081
R: sab AMM 21:10 - BLQ 00:25 FR 5080
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Quota PER PERSONA 1.399 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 290 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo diretto a/r da Bologna (tariffa calcolata a Giugno 2022, tasse soggette a riconferma), 7
pernottamenti e 7 cene in hotel 4* con prima colazione; pranzi come da programma; pullman privato per
l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7; guida parlante italiano durante tutte le visite; ingressi ai siti e ai
musei menzionati nel programma; cavalcata di 800 metri a Petra; trasferimento aeroporto/hotel e
hotel/aeroporto; mance allo staff dell’hotel; assicurazione medico bagaglio con protezione COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione integrativa annullamento: Eur 45 a persona. Visto turistico d'ingresso. Bevande ai pasti,
facchinaggio, carrozza a Petra, 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 persona), spese personali e tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 420 €
Saldo: 30 giorni ante data partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a
agquinto@bontur.it a cui dovrà seguire bonifico.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Sulla quota volo: penale 100% dal momento dell'emissione dei biglietti aerei. Sui
servizi a terra: penale del 30% da 40 a 15 giorni di calendario prima della data partenza; penale del 50% da 14
a 8 giorni di calendario prima della data partenza penale del 100% a meno di 8 giorni prima della partenza. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.
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INFORMAZIONI TECNICHE
VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative.
NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.
DOCUMENTI
Necessario passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Bambini devono essere
muniti di proprio passaporto. Visto d'ingresso necessario.
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).
MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed oggettivamente
documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibile in agenzia.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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