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Il tuo viaggio

Meraviglie Della Giordania

 Durata 8 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.690 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 9 PASTI

3 pranzi "light lunch" e 6 cene

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Guida locale parlante italiano per tutto il tour

 NOTTI

7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Visitare la Giordania fa bene agli occhi e allo spirito. Questo percorso, che va dalla storica Amman alle rilassanti acque del Mar Morto, abbraccia
capolavori naturali e dell'ingegno e conduce al grande tesoro di Petra, la meravigliosa città scavata nella roccia.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All'inizio del viaggio la guida/ accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a

circa Euro 35 per partecipante. Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno.

Guide Locali Per questo viaggio è prevista la presenza di un assistente in lingua inglese per l'accoglienza in

aeroporto e di guide locali parlanti italiano per le visite e le escursioni previste da programma. Se

il gruppo è inferiore a 10 persone la guida svolge anche il servizio di autista

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

A partire dal 1° ottobre 2022 non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei

mezzi pubblici, inclusi i pullman, le navette e tutti gli altri mezzi utilizzati da Boscolo durante i

propri tour. Anche a bordo degli aerei da e per il territorio italiano non è più in vigore l’obbligo di

indossare la mascherina. 

Boscolo Tours ha deciso di limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire

una serena esperienza di viaggio. Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula

bus teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano servizio

di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100% dei posti

disponibili come da disposizioni vigenti. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. 

Nei casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 23/11/2022

Covid-19 Procedure di

accesso in Giordania

Per tutti gli stranieri che viaggiano in aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la carta di

imbarco, è necessaria solo la registrazione sulla piattaforma

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da

mostrare al check-in). 

Per gli stranieri che facciano ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre

invece registrarsi sul portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/. 

A partire dal 1° marzo 2022, non è più necessario sottoporsi a test molecolare PCR, né prima

della partenza, né al momento dell’arrivo in aeroporto. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 23/09/2022

Mezzi di trasporto I mezzi utilizzati per questo itinerario variano a seconda del numero di partecipanti. In caso di

tragitti in 4x4 la capacità massima per veicolo è di 4/6 persone. L'assegnazione dei posti sul bus è

puramente indicativa, in loco le postazioni potrebbero variare in funzione della grandezza e della

configurazione del veicolo.

Visto d'ingresso Vi ricordiamo che per entrare in Giordania è necessario il visto d'ingresso. Per ottenere il visto di

ingresso vi preghiamo di inviare copia del passaporto ai nostri uffici 15 giorni prima della

partenza.

Accompagnatore Boscolo E' prevista la presenza di un accompagnatore Boscolo al raggiungimento di 20 partecipanti.

Visitare Petra Il percorso per la visita di Petra prevede vari chilometri pa percorrere a piedi, incluse salite e

gradini. Vi consigliamo di utilizzare un paio di scarpe da trekking o da camminata. C'è la

possibilità di saltare dei tratti e di farsi aiutare da carrozzelle a cavallo (a pagamento sul posto).
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Periodo di Ramadan Il periodo del Ramadan varia ogni anno, nel 2023 sarà dal 22 Marzo al 28 Aprile. In questo

periodo il programma potrebbe subire delle modifiche non prevedibili preventivamente. Sono

possibili rallentamenti e ritardi nei servizi e nei pasti e limitazioni all'utilizzo e vendita di bevande

alcoliche. Si consiglia di adottare un abbigliamento morigerato e di non fumare in pubblico

durante il giorno.

Light lunch Con “light lunch” si intende un pranzo leggero dove potrete degustare le specialità culinarie locali

e dell’area del Medio Oriente, serviti come la tradizione lo prevede.
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Programma

Giorno 01

ITALIA - AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo,

disponiamo di un po’ di tempo libero per un primo

assaggio della Giordania. La Giordania o Regno

Hascemita di Giordania, o più informalmente “la

Svizzera del Medioriente”, è considerata un museo a

cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti.

Ceniamo in hotel o a bordo, in base all’orario del volo.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 e 7 Giorno

HARIR PALACE HOTEL

Al Wifaq Street, Dahiet Al Rasheed, Amman - Giordania

o o o 

Giorno 02

JERASH - AJLUN - AMMAN

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, sito

archeologico di grande impatto emotivo. Visitiamo

l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide

e saliamo sugli spalti del Teatro Sud per ammirare

l’intero sito dall’alto. Dopo il pranzo proseguiamo sulla

strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo

castello, ottimo esempio di architettura araba. Dalla

fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle

del Giordano e sulle montagne di Galilea. Rientriamo

ad Amman per una visita panoramica e tempo libero

nel souk.  In serata è possibile partecipare a una cena

facoltativa in un ristorante tipico.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 e 7 Giorno

HARIR PALACE HOTEL

Al Wifaq Street, Dahiet Al Rasheed, Amman - Giordania

o o o 
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Giorno 03

AMMAN

La giornata di oggi è libera. Chi lo desidera può

partecipare ad una visita facoltativa della vecchia

capitale della Giordania Al-Salt e, in seguito,

dell’associazione femminile Iraq Al-Amir, dove

potremo scoprire da vicino le tradizioni e la vita delle

donne in Giordania. Il pranzo è incluso durante

l’escursione, e la cena è in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 e 7 Giorno

HARIR PALACE HOTEL

Al Wifaq Street, Dahiet Al Rasheed, Amman - Giordania

o o o 

Giorno 04

BETANIA - MAR MORTO

Ci spostiamo sulle rive del Mar Morto, il punto più

basso al mondo sulla terraferma. Visitiamo il sito di

Betania oltre il Giordano, il luogo in cui Giovanni

Battista battezzò Gesù, importante sito della religione

Cristiana e Patrimonio dell'Umanità Unesco. Dopo il

pranzo libero avremo del tempo a disposizione per

galleggiare sulle acque del Mar Morto. Ceniamo in

hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 4 Giorno

CROWNE PLAZA JORDAN DEAD SEA RESORT&SPA

Po Box 100, Sweimeh-Mar Morto - Giordania

o 
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Giorno 05

MADABA - KERAK - PETRA

Partiamo per Madaba, visitiamo la Mappa della

Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della

Chiesa moderna di San Giorgio. Ci dirigiamo verso il

Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a

Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe

stato sepolto. Visiteremo un laboratorio di restauro e

produzione di mosaici. Percorriamo l’antica Strada dei

Re, pranzo e visita alla fortezza crociata di Kerak.

Raggiungiamo Petra, cena e pernottamento.

Facoltativa: by night di Petra (effettuabile in specifici

giorni della settimana)

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

PETRA MOON HOTEL

Petra Visitor Center Street, 71882 Wadi Musa, Giordania

o o 

Giorno 06

PETRA

Ci alziamo di buon’ora per una delle giornate più

emozionanti del nostro viaggio in Giordania.

Percorriamo il siq, la voragine di origine preistorica al

cui termine compare teatralmente la facciata del

Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per

via del film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”.

Proseguiamo nella visita dell’ampio sito archeologico

percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata,

e ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le

tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Il

pranzo è libero e la cena in serata in hotel. 

 

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

PETRA MOON HOTEL

Petra Visitor Center Street, 71882 Wadi Musa, Giordania

o o 
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Giorno 07

BEIDA - WADI RUM - AMMAN

Visitiamo Piccola Petra (Beida), luogo che ospitava le

carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente e dirette

in Siria ed in Egitto. Ci trasferiamo nel deserto del

Wadi Rum, detto anche Valle della Luna, e a bordo di

una jeep ci aggiriamo fra dune e rocce rossastre

levigate dal vento, prendendoci del tempo libero per

goderci la sua atmosfera suggestiva. Dopo il pranzo

raggiungiamo Amman, dove abbiamo del tempo libero

prima della cena in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 e 7 Giorno

HARIR PALACE HOTEL

Al Wifaq Street, Dahiet Al Rasheed, Amman - Giordania

o o o 

Giorno 08

AMMAN - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il volo di

rientro in Italia. 
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

HARIR PALACE HOTEL
Al Wifaq Street, Dahiet Al Rasheed, Amman - Giordania

L'Harir Palace Hotel è uno degli hotel più recenti di

Amman. Tutte le camere dell'Harir Palace Hotel sono

dotate di set di cortesia, TV e connessione internet

gratuita ad alta velocità. L’Hotel dispone di una piscina

all’aperto e una palestra equipaggiata con le migliori

attrezzature per il fitness, di un business center con

sale per riunioni ed eventi e di un negozio di

souvenir. La reception è operativa 24 ore su 24, e offre

servizio concierge, deposito bagagli e cambio valuta. Il

ristorante All Day Dining è aperto tutto il giorno e

serve colazione pranzo e cena. L'hotel dispone inoltre

di una sala da tè nella lobby, che serve  colazione,

pranzo, cena e il tè del pomeriggio in un’atmosfera

contemporanea. In aggiunta l’Hotel dispone di un bar

vicino alla piscina, Sunset Terrace, con un ricco

assortimento di narghilè, bevande rinfrescanti e

intrattenimento dal vivo. Infine il servizio in camera è

disponibile 24 ore su 24.

        

CROWNE PLAZA JORDAN DEAD SEA

RESORT&SPA
Po Box 100, Sweimeh-Mar Morto - Giordania

Il Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa è

situato sulle sponde del Mar Morto e dista 25 minuti

dal Monte Nebo, 20 minuti dalle cascate di

Hammamat Ma'in e 45 minuti dall'Aeroporto

Internazionale Queen Alia. L'hotel dispone di una

passeggiata lungo il Mar Morto, una piscina all'aperto,

di una palestra e di un centro benessere. Le moderne

camere sono dotate di TV a schermo piatto, minibar,

bagno privato e balcone con vista sui giardini o sul

Mar Morto. I ristoranti del Crowne Plaza Jordan

propongono menù alla carta, mentre un buffet è

disponibile a colazione, pranzo e cena. Presso il bar

potrete usufruire del servizio in camera e sorseggiare

una varietà di bevande. 

1 - 3 e 7    Giornoo o o 

4    Giornoo 
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PETRA MOON HOTEL
Petra Visitor Center Street, 71882 Wadi Musa, Giordania

Ubicato a soli 100 metri dalla porta di accesso alla

città di Petra, questo hotel vi offre ampie camere con

TV a schermo piatto, nonché un giardino pensile con

piscina stagionale all'aperto. Le stanze e le suite del

Petra Moon, tutte insonorizzate, sono dotate di TV

con canali satellitari, lettore DVD, letti extra-lunghi,

aria condizionata e bagno privato. Oltre alla colazione

mattutina a buffet, il ristorante vi propone pranzi e

cene all'insegna della cucina locale e internazionale.

Posizionato a soli 100 metri dalla stazione degli

autobus di Jett, l'hotel dista 160 km dall'aeroporto di

Aqaba. Lo staff del Petra Moon vi consentirà di

usufruire del servizio navetta per Aqaba, Amman e

l'aeroporto di Aqaba.

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

GIORDANIA

CLIMA

La Giordania è favorita da un  clima mediterraneo  che rende

piacevole il viaggio in ogni periodo dell'anno. Il cielo di Amman è

soleggiato e senza nubi da maggio a ottobre, con temperatura

media intorno ai 23° C. La primavera porta con sé tempo ottimo e

vegetazione lussureggiante e anche l'autunno è mite e piacevole.

Luglio e agosto hanno un clima caldo secco, ma non opprimente.

I periodi migliori per visitare la Giordania sono le mezze stagioni

(aprile, maggio e ottobre).

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità non

inferiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. 

I minori  possono entrare in Giordania se in possesso del

passaporto individuale. 

È necessario il visto di ingresso  che si può ottenere gratuitamente

previo invio di copia passaporto al momento della prenotazione o

ccomunque almeno 15 giorni prima della partenza. Per chi non

riesca a farlo in queste tempistiche, il visto è acquistabile a

pagamento all'aeroporto di arrivo (costo indicativo 50 usd). 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

La Giordania è avanti di un'ora rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consigliano, previo parere

medico, le vaccinazioni contro l’epatite A e B. 

Prima della partenza si raccomanda di stipulare una  polizza

assicurativa  che preveda la copertura delle spese mediche e

l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro

Paese) del paziente. 

Raccomandazioni: vanno evitati cibi crudi e locali (anche frutta e

verdura) perché non affidabili sotto il profilo igienico. Si

raccomanda di non bere acqua corrente ma acqua e bibite in

bottiglia – di marche conosciute – senza aggiunta di ghiaccio. 

Le strutture sanitarie e la reperibilità dei farmaci sono buoni. La

gran parte dei medici parla inglese e molti parlano anche l’italiano.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta locale è il dinaro giordano, in simboli JD. La valuta può

essere cambiata nelle principali banche, negli uffici di cambio e

nella maggior parte degli hotel (anche se in questo caso le

commissioni possono essere più alte). Non è consigliato affidarsi ai

cambiavalute di strada. 

Le carte di credito  sono accettate negli hotel, nei ristoranti e nei

negozi più grandi. La maggior parte dei negozi di piccole

dimensioni preferiscono essere pagati in dinari. I bancomat sono

diffusi in tutto il territorio. 

Prima della partenza si consiglia di informarsi presso la propria

banca per conoscere eventuali commissioni nell’uso di carte di

credito e bancomat, ed eventuali PIN e blocchi antifrode attivi.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_meraviglie_della_giordania 11 / 11

http://www.viaggiaresicuri.it/

