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1° Giorno: MILANO MALPENSA —AMMAN 
Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa con bus privato (facoltativo) e partenza con volo di linea per 
Amman via Istanbul. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2° Giorno: AMMAN – MONTE NEBO – MADABA -  JERASH – AMMAN 
Pensione completa. In mattinata  per il Monte Nebo, da cui si gode una splendida vista panoramica che 
spazia sul Giordano e su Gerusalemme. Proseguimento per Madaba, celebre per gli splendidi mosaici. Visita 
alla chiesa Ortodossa di San Giorgio che conserva il Mosaico raffigurante la carta della Palestina 
Pensione completa. Nel pomeriggio partenza per Jarash e visita alle splendide rovine risalenti al periodo 
romano. Rientro ad Amman e visita orientativa della città. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: AMMAN –FIUM GIORDANO -  CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. In mattinata partenza verso il fiume Giordano, nel luogo in cui Giovanni il battista 
battezzava . Partenza alla volta dei “Castelli”, fortezze del VII secolo; Kaharana, Amra, con le sue pitture ed 
Arzak, dove il leggendario Lawrence d’Arabia fissò il suo quartier generale. Rientro ad Amman, visita 
panoramica della città. Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: AMMAN – MAKAWIR - KERAK –  PICCOLA PETRA - PETRA 
Pensione completa. In mattinata partenza per Makawir il luogo dove il Re erode Antipa ordinò la 
decapitazione di Giovanni il battista, partenza per la città fortificata di Kerak, proseguimento per Petra, 
sosta per visitare  Piccola Petra, di seguito arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: PETRA – WADI RUM 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Petra. la città Rosa dai palazzi scavati nella pietra dai 
Nabatei. Pranzo, tempo libero a Petra. Partenza per Wadi Rum; valle inconsueta ed affascinante, dalla 
sabbia rosa e dalle imponenti pareti rocciose. Sistemazione nella Tende , cena e pernottamento.* 
 

6° Giorno: WADI RUM – AQABA– MAR MORTO 
Pensione completa. In mattinata  Tour di Wadi Rum - Pranzo. Partenza per il Mar Morto via Aqaba. Arrivo 
sul Mar Morto. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

7° Giorno: MAR MORTO – UM QAIS – PELLA – MAR MORTO 
Pensione completa. Escursione ad Um Qais, sito archeologico a circa trenta chilometri da Irbid. Chiamata 
Gadara nell'antichità, la città apparteneva alla Decapoli greco-romana, dieci città commerciali sviluppate su 
entrambe le rive del fiume Giordano. Il sito di Umm Qais è eccezionale, anche se la città è più piccola di 
Jarash, l'ambiente è incredibile. Dalle alture si vede l'altopiano del Golan ed il lago di Tiberiade. La città 
antica è molto ben conservata, fra bagni, teatri, logge di piccoli commercianti. Proseguimento per Pella per 
la visita delle rovine di quella che, come Um Qais, era una tra le città della decapoli greco-romana, una delle 
dieci città commerciali situate su entrambe le rive del Giordano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° Giorno: AMMAN – MILANO 
Prima colazione, check out e trasferimento in aeroporto ad Amman in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità doganali e la partenza con volo Turkish Airlines per Milano Malpensa via Istanbul. Rientro a 
Piacenza con bus privato.  
 
QUOTA INDIVIDUALE  1.650€ (min 35 partecipanti) 
Quota calcolata su cambio 1 euro  -  1.20  USD          Suppl.singola: 390 euro   
 
La quota comprende 
Passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines per Amman, tasse aeroportuali; Franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano;Sistemazione in alberghi 
di categoria 4 stelle standard, camere doppie standard con servizi privati; Trattamento di pensione completa dalla collazione del secondo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo; Escursioni, tours, visite guidate ed ingressi come da programma; Bus GT con autista e guida autorizzata parlante italiano per tutta la durata 
del tour; Assicurazione integrativa annullamento viaggio (v.condizioni); Assicurazione medico/ bagaglio, documenti di viaggio e materiale di cortesia. 
 

La quota non  comprende 
Trasferimenti per/da l’aeroporto in Italia (25 €); facchinaggi ed extra in genere; mance (40€) per persona da pagare direttamente in loco; Eventuale 
adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista. 
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*Il pernottamento nel deserto nelle Tende (Wadi rum), è vincolato a fattori climatici e ambientali 
pertanto, nel caso in cui fosse ritenuto non idoneo,  il pernottamento sarebbe in Hotel nella 
vicina città di Aqaba, senza ulteriore supplemento di prezzo.  
 
N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo, il programma potra’ 
subire variazioni 
 
Caparra di 300€ da versare all’atto dell’iscrizione entro 15 novembre 2018 
 
Informazioni Varie: 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO IN CORSO DI 
VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO 
 
NOTA BENE 
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà 
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo del documento 
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, 
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini di altra nazionalità 
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni 
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 

 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel 
Tours Srls il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi 
comunque a carico del Cliente. Il Cliente che receda dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale 
corrispettivo per il proprio recesso il prezzo integrale del biglietto aereo oltre ad una penale calcolata sui servizi a 
terra così determinata: 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un 
numero inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Organizzazione tecnica: Michel Tours” slrs 
 


