GIORDANIA

17-24 Ottobre 2022

Petra la rosa del deserto
1.980

8 giorno / 7 notti

Venezia Marco Polo

Giorno 1:

VENEZIA – AMMAN

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo OS528 da Venezia alle h.
07:00 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 08:10 e proseguimento per Amman con volo OS853 alle h. 10:35. Arrivo previsto alle h.
15:05, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2:

AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con sosta a Madaba, antica città
greco-ortodossa famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, tra i quali si può ammirare il celebre mosaico della Palestina
(la mappa più antica della Terrasanta); sosta al Monte Nebo, distretto religioso con rovine di una chiesa e di un monastero
bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Kerak e visita al Castello dei
Crociati. Continuazione verso la spettacolare Petra, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.

Giorno 3:

PETRA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante Petra, meta principale del viaggio. Dichiarata
dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 km
circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh) e l’antico
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani; da questo punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il
centro vitale della città con il mercato, una serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del Leone
Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia del faraone. Pranzo in ristorante
locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:

PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM – AQABA

Prima colazione in hotel. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo
siq largo circa due metri, superato il quale si accede ad una piazza dove si ammireranno numerose opere architettoniche,
scavate nella roccia delle pareti che formano la valle. Grazie ai vari studi archeologici si pensa che al tempo dei Nabatei, il
sito di Piccola Petra fosse un importante caravanserraglio dove mercanti, animali e carovane sostavano e trovavano alloggio
durante la loro permanenza a Petra. Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico
formato

da

sabbia

e

rocce

rossastre.

Pranzo

in

suggestivo

campo

tendato.

Escursione

nel

deserto

a

bordo

delle

caratteristiche Jeep per ammirare al meglio queste terre spettacolari, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi
abitanti. Al termine, partenza per Aqaba. Arrivo, cena e pernottamento in hotel.
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GIORDANIA
Petra e la rosa del deserto

Giorno 5:

AQABA – MAR MORTO – AMMAN

Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare,
rappresenta il punto più basso della terra; un bacino unico al mondo, con le sue acque ricche di sale. Un bagno nelle sue
acque costituisce un’esperienza indimenticabile per ogni viaggiatore, davvero emozionante galleggiare avvolti da uno
splendido panorama. Pranzo in ristorante locale. Al termine proseguimento per Amman, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno 6:

AMMAN – JERASH – AJLOUN – AMMAN

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del
medio oriente, considerata infatti dagli archeologi la “Pompei d’Oriente”; tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro
Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio la visita prosegue con
Aljun e le rovine del Castello arabo Qa’lat al-Rabad, sito che sorge sulle rovine di un antico monastero. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Giorno 7:

AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio con il Castello di Harrana, un edificio
a

pianta

quadrata

del

primo

periodo

islamico,

esternamente

spoglio,

internamente

utilizzato

come

caravanserraglio.

Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati
risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza
di Lawrence d’Arabia. Rientro ad Amman, pranzo in ristorante locale e proseguimento delle visite della Capitale della
Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath o come Philadelphia sotto i Tolomei, è anche detta “città bianca”
per le sue case costruite sui molti pendii che si sviluppano come una grossa tela dai colori sovrapposti: beige, ocra e
bianco. Originariamente la città si ergeva su sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti:
un misto tra antico e moderno. Tra i suoi monumenti più significativi e stupefacenti: la Cittadella con il Teatro Romano, è
ancora oggi il più grande della Giordania con circa 6.000 posti per gli spettatori. Cena in ristorante locale. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 8 :
Prima

AMMAN – VENEZIA

colazione

in

hotel.

Mattinata

dedicata

alla

visita

panoramica

della

Capitale,

la

splendida

Amman.

Pranzo

in

ristorante in corso di escursione. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea OS854 alle h. 15:55
per Vienna. Arrivo previsto alle h. 18:45 e proseguimento con volo OS527 delle h. 20:30 per Venezia. Arrivo previsto alle h.
21:35 e fine dei nostri servizi.

ota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire, anche in loco, delle
variazioni nell’ordine di effettuazione.
N

Operativo voli Lufthansa da Venezia:
1° giorno

8° giorno:

OS528

VCE – VIE

07.00 - 08.10

OS853

VIE – AMM

10.35 – 15.05

OS 854

AMM – VIE

15.55 - 18.45

OS 527

VIE – VCE

20.30 - 21.35
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Quota PER PERSONA 1.980 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco

€

Supplemento Singola: 350

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea Austrian Airlines da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia per
persona), 1 bagaglio a mano Kg 8; Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 215,00 a Marzo 2022 saranno soggette a riconferma
prima della partenza); Jordan pass per l’ingresso in Giordania; Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma;
Sistemazione

in

camere

doppie

con

servizi,

in

hotels

4*/5*

sopra

menzionati;

Pensione

programma: dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo incluso dell’ultimo giorno (menù turistici);

Completa:

pasti

come

da

Bevande incluse: 1 bicchiere

di acqua minerale + 1 soft drink a pasto per persona; Visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi inclusi; Tour
in jeep nel Wadi Rum (durata 2h); Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; Guida Locale esperta per assistenza
durante tutto il tour; Accompagnatore Italiano Esperto in partenza dall’Italia con il gruppo; Assicurazione infortunio,
malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Annullamento facoltativa, facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per persona),
bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
Spese di apertura pratica di euro 25 per persona

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'atto della prenotazione
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

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

netto

della

assicurativi

e

quota
delle

versata

penalità

al
di

della

seguito

quota

elencate,

d’iscrizione,
oltre

agli

di

eventuali

eventuali

ingressi

oneri

e

prepagati,

spese

da

dei

premi

sostenersi

per

l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 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. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
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INFORMAZIONI TECNICHE
I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA:
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato.

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. IN PARTICOLARE:
i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite
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
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 oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. 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 disponibili 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

Garanzia” Nobis 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267
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N.

208108

-

Polizza

Assicurativa

“Fondo

di

