
    

 

 

 

GIORDANIA TRA CULTURA E FEDE 

Dal 7 al 17 ottobre 2017 

 

 

 

Dire Giordania significa inevitabilmente dire Petra, una delle più splendide gemme dell’archeologia 

mondiale, patrimonio dell’UNESCO e parte integrante dell’immaginario di ogni appassionato di 

arte antica, considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ma Petra è solo un 

eccezionale punto di partenza: un viaggio in Giordania è infatti anche e soprattutto un’occasione 

straordinaria per ripercorrere una storia che si snoda dai Nabatei – fondatori del grande impero 

carovaniero che aveva appunto in Petra la sua capitale – ai Romani; dai Bizantini ai califfi 

omayyadi; dalle gesta dei Crociati a quelle di Lawrence d’Arabia. Una visita completa e 

approfondita, che comprende numerosi luoghi biblici e non dimentica le bellezze naturali. 

 

Con la guida spirituale di mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana 

 

FLACRYS VIAGGI di CLUB ONE PROMOZIONE VACANZE S.n.c. 

Via Torricelli, 8 – 20136 MILANO TEL. 0289401644 flavia@flacrysviaggi.it 

UCID GRUPPO LOMBARDO 
Via Bigli 15/A – 20121 Milano TEL. 0276020049 ucidgruppolombardo@libero.it 
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Programma di viaggio 

Sabato 7 ottobre - 1° giorno        ITALIA / AMMAN 

Partenza con volo Royal Jordanian per Amman, capitale della Giordania, dove si arriverà in serata (si veda 

la scheda ‘Informazioni voli’). 

Trasferimento e sistemazione all’HOTEL INTERCONTINENTAL JORDAN (5 stelle), ubicato in centro (si veda 

la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’). 

Cena e pernottamento in albergo. 

Domenica 8 ottobre - 2° giorno  AMMAN, ESCURSIONE AI CASTELLI DEL DESERTO 

Prima colazione in albergo. 

Escursione dell’intera giornata nel deserto che si estende a nord-est di Amman per visitarne i famosi 

castelli. La prima tappa sarà Qasr al Kharrana, perfetto quadrilatero scandito da torri cilindriche che a 

seconda della luce assumono infinite sfumature di ocra e rosso. Poi sarà la volta di Quseir Amra, piccola 

costruzione dell’VIII secolo molto ben conservata, “casino di caccia” del califfo Walid I. L’edificio è poco 

significativo dal punto di vista architettonico, ma è di eccezionale interesse per il tesoro al suo interno. 

Oltre alle sale delle terme, le stanze del califfo ospitano mirabili affreschi su pareti e soffitti, antichissima 

testimonianza di pittura murale dell’arte islamica ed eccezionale racconto del mondo dell’epoca: scene di 

caccia, lavoro, eros, riconosciute dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. 

Colazione in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio si proseguirà per il Qasr al Azraq, castello utilizzato da Lawrence D'Arabia come quartier 

generale durante la rivolta araba del 1917 contro l’impero ottomano. Il Qasr al Hallabat era 

originariamente un forte romano, poi rimaneggiato dagli Omayyadi e trasformato in una residenza votata 

ai piaceri del tempo libero. Da ultimo, nella calda atmosfera del tramonto, visita a Umm al Jimal, antica 

e fiorente città agricola di origine nabatea, fortificata in seguito dai romani prima di diventare bizantina e 

infine omayyade. Edificata con blocchi e mattoni di scuro basalto, i suoi oltre 150 edifici e chiese 

paleocristiane si “accendono” alla luce del sole creando uno scenario molto suggestivo. 

Rientro ad Amman per la cena e il pernottamento in albergo. 

Lunedì 9 ottobre - 3° giorno    AMMAN, ESCURSIONE ALLE CITTÀ DEL NORD 

Prima colazione in albergo. 

Partenza per Jerash, l’antica Gerasa, snodo carovaniero ellenistico-romano che si estende per un 

centinaio di ettari con un’eccezionale concentrazione di monumenti in notevole stato di conservazione. 

Fondata da Alessandro Magno nel 330 a.C., raggiunse il massimo splendore tra il I e il II secolo d.C.: a 

questo periodo risalgono, infatti, la maggior parte delle aree costruite ancora oggi visibili, come la Piazza 

Ovale, un grande foro di bianchi conci calcarei circondato da 56 colonne ioniche, il Tempio di Zeus, i 

teatri e il Cardo Maximus, il viale che collegava tutti questi spazi. Molte sono le rovine di epoca bizantina, 

datate IV e V secolo, soprattutto alcune chiese, dove restano parte delle originarie opere musive, la 

Cattedrale e le mura. 



Colazione in un ristorante locale. 

Partenza per il Castello di Ajlun, tipico edificio militare costruito sul finire del XII secolo dal nipote di 

Saladino per controllare l’avanzata dei Crociati; la sua posizione sopraelevata a 1.270 m, un tempo 

strategica per la difesa del territorio, permette oggi di godere di una superba vista sulla valle del Giordano. 

Poi si giungerà a Pella, città abitata in maniera continuativa per ben 6000 anni, dall’Età della Pietra fino 

al Medioevo islamico. Questo è anche il luogo dove Giacobbe lottò per tutta la notte con Dio. 

Proseguimento per Umm Qais, l’antica Gadara di cui parla il Vangelo di Matteo, città di origine 

ellenistica sede di una celebre scuola di filosofia, poesia e musica, nota per la sua ricchezza e la sua vivace 

vita culturale testimoniata dai due grandi teatri e dalle terme. Dopo la conquista romana del 65 a.C., 

Gadara entrò a far parte della Lega della Decapoli. 

Al termine delle visite rientro ad Amman per la cena e il pernottamento in albergo. 

Martedì 10 ottobre - 4° giorno   AMMAN ED ESCURSIONE A MADABA E MONTE NEBO 

Prima colazione in albergo. 

Amman era già nota a partire dal XIII secolo a.C. con i nomi di Rabbat Ammon e Filadelfia, ma alla fine 

del XIX secolo era ridotta a piccolo villaggio. Diventò capitale della Giordania solo nel 1950. I quartieri 

residenziali e signorili ad ovest sono il centro culturale e artistico della città, moderno ed ordinato; per 

volere di re Hussein quasi tutti gli edifici pubblici e privati sono rivestititi da una particolare pietra locale 

bianca che le fornisce caratteristica di lindore ma, forse, anche di asetticità. La zona ad est, con il centro 

storico, abitata dalle classi sociali medie e più povere, è invece caratterizzata da un minore decoro 

urbanistico e dalla presenza di una cultura più conservatrice, ma di gran fascino. Nel complesso è una 

città animata, cordiale e tollerante. Si visiteranno il museo archeologico, dove tra l’altro sono conservati 

alcuni dei “rotoli del Mar Morto”, la Cittadella con resti romani, bizantini e islamici, l’imponente Teatro 

Romano che si trova proprio nel centro cittadino, il souk e la Moschea di Re Abdullah.  

Al termine delle visite partenza alla volta di Madaba. Lungo il percorso si sosterà per la visita di Qasr al 

Mushatta, da considerarsi più un palazzo che un castello, noto anche per l’imponente facciata 

meridionale smontata e trasportata di peso, sul finire dell’800, sino allo Staatliche Museum di Berlino, 

quale dono del sultano ottomano Abdulhamid. 

Colazione in ristorante a Madaba. 

Nel pomeriggio si ammirerà il famoso mosaico della mappa della Palestina, situato all’interno della Chiesa 

di San Giorgio, edificata nel 1896 sulle rovine di un precedente santuario bizantino. Buona parte della 

città di Madaba è oggi inglobata nel parco archeologico, che comprende le chiese della Vergine e del 

Profeta Elia risalenti al VII secolo, e l’antica Sala di Ippolito, che ospita uno spettacolare mosaico con 

scene tratte dalla classica tragedia edipica di Fedra e Ippolito. Proseguimento per il vicino Monte Nebo, 

il luogo dove secondo la tradizione Mosè ammirò senza poterla raggiungere la Terra Promessa e dove 

morì e fu sepolto. Il luogo è stato fin dall’antichità centro di culto e di pellegrinaggi. Il monumento 

principale, oltre alle rovine di due chiese bizantine, è la chiesa eretta sui resti di edifici costruiti fra il IV e 

il VII secolo e ora sotto la tutela della Custodia Francescana di Terra Santa. Scavi e ricerche stanno 

riportando in luce molte delle sue strutture più antiche, in particolare i bellissimi mosaici che sono oggetto 

di un accurato restauro. Rientro ad Amman e incontro con il vicario per la Giordania mons. Shomali. 

Cena nel famoso ristorante Sufra, rinomato per la cucina tipica locale e pernottamento in albergo. 



Mercoledì 11 ottobre - 5° giorno       AMMAN / PETRA 

Prima colazione in albergo e check-out.  

Partenza per Petra, che dista circa 240 km da Amman. Lungo il percorso si sosterà per la visita della 

fortezza di Mukawir, l’antica cittadella di Macheronte, in cima a una montagna conica modellata 

dall’erosione millenaria. Dell’edificio originario non rimane molto a causa delle ingiurie del tempo ma il 

luogo emana un fascino straordinario per l’imponenza del paesaggio e in considerazione delle vicende 

storiche succedutesi su questo vero e proprio “nido d’aquila”. Qui secondo la tradizione soggiornò Erode 

il Grande e fu decapitato Giovanni Battista; anche alcuni gruppi di Ebrei vi cercarono inutilmente rifugio 

nel loro ultimo disperato tentativo di rivolta contro i Romani. Poi ci si fermerà a Umm ar Rasas, che fu 

un campo legionario di cui rimane un bellissimo circolo di mura, nei cui pressi sorge la Chiesa di Santo 

Stefano con mosaici bizantini della fine dell’VIII secolo. La presenza nell’area di numerosi mosaici di 

elevata fattura ha fatto sì che Umm al Rasas sia entrato a far parte dei beni patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. Proseguimento per la fortezza crociata di Kerak, risalente al 1136. Il castello è situato a 1.000 

m in una posizione mozzafiato al vertice di una rocca naturale. La sua fama risale alle leggendarie battaglie 

tra i crociati di Baldovino IV e i musulmani di Saladino che riuscirono ad espugnarla dopo un assedio 

durato otto mesi nonostante le sue mura possenti la rendessero apparentemente imprendibile. 

Colazione in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio si raggiungerà il castello di Showbak, chiamato Mons Realis al tempo dei cavalieri 

cristiani, capolavoro di architettura crociata costruito nel 1115 a 1.300 m. Circondato da un paesaggio 

semidesertico di forte impatto scenografico al tramonto, il palazzo originale fu conquistato e ricostruito 

dai mamelucchi nel XIV secolo. Molti restano gli edifici visitabili all’interno della fortezza: le chiese, il 

battistero, le catacombe, il mercato e i bagni. 

All’arrivo a Petra, sistemazione presso l’HOTEL MÖVENPICK RESORT (5 stelle), ubicato nei pressi dello 

straordinario sito (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’). 

Cena e pernottamento in albergo. 

Giovedì 12 ottobre - 6° giorno        PETRA 

Prima colazione in albergo. 

Prima giornata dedicata alla visita di Petra, la biblica Reqem (la “policroma”), leggendaria città nabatea 

intagliata nella arenaria rosa che per la sua bellezza vale da sola l’intero viaggio. Scavata quasi interamente 

nella collina del Wadi Musa (Valle di Mosè, il luogo in cui secondo la tradizione il profeta colpì la roccia 

facendo sgorgare acqua), agli Edomiti presenti già nel 1200 a.C. seguirono a partire dal VI secolo a.C. i 

Nabatei, capaci di resistere a lungo ai Romani, fino alla caduta nel 106 d.C. In seguito la città fu 

trasformata dai Bizantini che adattarono al culto cristiano molti edifici. A parte un breve periodo di 

occupazione dei Crociati, Petra fu abitata dalle tribù beduine fino alla sua scoperta nel XIX secolo. L’area 

archeologica, cui si accede passando lungo l’alta e stretta gola dell’As-Siq, è molto vasta con un’incredibile 

ricchezza di siti ed edifici risalenti ai diversi periodi storici: per prima appare la Tesoreria Al Khazneh, la 

cui facciata è larga 30 m e alta 43: è il monumento più imponente, ispirato all’architettura ellenica classica, 

innalzato durante il I secolo a.C. come tomba per il re Aretas III; la facciata è riccamente decorata con 

sculture rappresentanti figure mitologiche e divinità nabatee. Proseguendo lungo la Via delle Facciate, 

costituita da una fila di case (tombe) con elaborate decorazioni probabilmente di origine assira, si giunge 



al Teatro, realizzato dai Nabatei ma ampliato e utilizzato dai Romani. Superfluo sottolineare come il 

fascino di Petra non risieda soltanto nelle meravigliose vestigia delle antiche costruzioni ma anche nei 

colori, dal rosa al rosso, all’ocra, all’oro della roccia arenaria ferrosa, che è insieme paesaggio e architettura. 

Colazione in ristorante all’interno del sito. Cena e pernottamento in albergo. 

Venerdì 13 ottobre - 7° giorno        PETRA 

Prima colazione in albergo. 

Seconda giornata dedicata alla città di Petra: si visiteranno i Luoghi Alti del Sacrificio o al-Mazbah, un 

santuario all’aperto su un’altura di 1.035 m che offre una visione spettacolare sul resto della città e di cui 

resta l’ara sacrificale; il Monastero o ad-Deir (800 gradini), il monumento più maestoso di Petra con una 

facciata monumentale e un portone di 8 metri; la Tomba a Giardino, un vano che nell’antichità era 

probabilmente un tempio, viste le eleganti colonne antistanti; la Tomba del Soldato Romano, anch’essa 

scavata nella roccia, con un’imponente facciata scandita da quattro colonne e da tre curiose nicchie 

occupate da figure umane molto rovinate: quella centrale, acefala, raffigura un guerriero in corazza in 

posa eroica, che dà il nome all’edificio. Chi non volesse avventurarsi in questa seconda escursione a Petra, 

potrà godersi una giornata di completo relax in albergo usufruendo dei servizi dello stesso. 

Colazione in ristorante all’interno del sito. Cena e pernottamento in albergo. 

Sabato 14 ottobre - 8° giorno       PETRA / AQABA 

Prima colazione in albergo e check-out. 

Visita di Beida e di Siq al Barid, quest’ultima conosciuta localmente come la “piccola Petra” e indicata 

nei cartelli come Beida. In realtà si tratta di due località ben distinte dal punto di vista archeologico. Beida 

è un sito preistorico antichissimo. Gli scavi archeologici svoltisi per vari anni consecutivi hanno rilevato 

l’esistenza di sei diversi livelli di abitazione con quattro tipi di architettura ognuno dei quali con 

caratteristiche e tecniche proprie. I più antichi abitati di Beida risalgono al periodo neolitico (7000 a.C. 

circa) e ne fanno, insieme a Gerico, il più antico insediamento umano del Medio Oriente. Il soprannome 

di Siq al Barid, deriva invece dalle sue somiglianze con Petra di cui fu probabilmente centro commerciale 

e di servizi. Sono visibili un tempio, una cisterna, numerose stanze e gradinate scavate nella roccia. Al 

termine delle visite partenza per il Wadi Rum. 

Colazione nella rest-house. 

Nel pomeriggio escursione in jeep (3 ore circa) per ammirare gli scenari naturali e osservare i graffiti 

rupestri di questo luogo protagonista delle vicende di Lawrence d’Arabia. L’area è caratterizzata dalla 

presenza di numerose colline (“jebel”) le cui formazioni rocciose scolpite dal tempo e dal vento, 

illuminate dai colori accesi nelle sfumature rosso-oro, realizzano una magia frequente in Giordania. Le 

iscrizioni talmudiche, cufiche e le incisioni nabatee sono antichissime, alcune risalenti all’800 a.C., 

autentico libro di roccia che racconta le storie del deserto e dei popoli nomadi che lo hanno abitato. 

Dopo il tramonto arrivo al campo tendato per la cena, al termine della quale si prosegue in pullman per 

Aqaba. 

Sistemazione presso l’HOTEL MÖVENPICK RESORT AND SPA TALA BAY (5 stelle), ubicato in riva al Mar 

Rosso (si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’). 



Domenica 15 ottobre - 9° giorno      AQABA / MAR MORTO 

Prima colazione in albergo 

Mattinata libera per relax e possibilità di usufruire della spiaggia privata dell’hotel sul Mar Rosso. 

Colazione in albergo e check-out. 

Dopo un giro orientativo di Aqaba, citata nel libro dell’Esodo con il nome di Ezion-Gheber e unico 

porto della Giordania, partenza lungo la Wadi Araba Highway per la Grotta di Lot, una delle più 

significative scoperte archeologiche in Giordania. Per decenni, guidati dalla mappa della Palestina sul 

mosaico di Madaba, che indicava l’esistenza di un tale sito, gli archeologi hanno cercato l’antica Zoar. 

Qui, secondo il libro della Genesi, Lot e le sue figlie cercarono rifugio nella grotta dopo che Dio distrusse 

la città di Sodoma. Esempio magnifico di monastero bizantino, il complesso vicino alla grotta 

comprendeva una chiesa con pavimento a mosaico e un’iscrizione che menziona il nome di Lot, stanze 

abitabili e camere funebri. Il luogo era già abitato da molto tempo, come dimostrano i manufatti risalenti 

al 3000 a.C. Proseguimento per il Mar Morto dove si arriverà in serata dopo un percorso di circa 80 km. 

Diviso fra Giordania e Israele, il Mar Morto deve il nome all’apparente mancanza di vita e alla fortissima 

depressione: si trova infatti a 398 metri sotto il livello del mare (il punto “più basso” di tutta la terra). 

Quest’ultimo è da poco entrato nella lista delle Meraviglie della Terra e nuotare nelle sue acque è 

un’esperienza davvero unica, poiché l’elevata salinità - circa quattro volte quella del Mediterraneo - rende 

praticamente impossibile andare a fondo. 

Sistemazione presso l’HOTEL MÖVENPICK RESORT AND SPA (5 stelle), ubicato sulla riva del Mar Morto 

(si veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’). 

Cena e pernottamento in albergo. 

Lunedì 16 ottobre - 10° giorno   MAR MORTO ED ESCURSIONE A BETANIA 

Prima colazione in albergo. 

Mattinata libera per relax e possibilità di usufruire dell’attrezzato centro benessere dell’hotel, che, come 

già nell’antichità, utilizza per i suoi trattamenti le proprietà terapeutiche del sale, dell’acqua e dei fanghi 

del Mar Morto.  

Colazione in albergo.  

Nel pomeriggio escursione al Sito del Battesimo a Betania, il punto sul piccolo affluente del Giordano 

in cui Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. È un luogo sacro di pellegrinaggio tra i più noti della 

tradizione cristiana: vi giungono fedeli provenienti sia dall’Europa che dalle aree cristiane di Giordania, 

Siria, Libano ed Egitto. Tutti hanno riconosciuto l’autenticità del sito, impreziosito dalle visite dei papi 

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Rinnoveremo le nostre promesse battesimali nello spirito cristiano 

che ci unisce. 

Cena e pernottamento in albergo. 

Martedì 17 ottobre - 11° giorno      MAR MORTO / ITALIA 

Prima colazione in albergo e check-out. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del 

volo Royal Jordanian di rientro in Italia (si veda la scheda ‘Informazioni voli’). 



Informazioni voli 

Voli di andata – Sabato 7 ottobre 2017 

Milano Linate  p. 10.00  Roma Fiumicino a. 11.10  AZ 2039 

Roma Fiumicino p. 14.25  Amman  a. 18.55  RJ 102  

Voli di ritorno – Martedì 17 ottobre 2017 

Amman  p. 10.50  Roma Fiumicino a. 13.40  RJ 101  

Roma Fiumicino p. 16.00  Milano Linate  a. 17.10  AZ 2080 

Partenze da altre città 

È possibile, su richiesta e salvo disponibilità dei posti aerei, volare individualmente per e da Roma da altri 

aeroporti. Il relativo supplemento verrà definito in base alla disponibilità di posti nella classe tariffaria del 

gruppo e con richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

Sistemazioni alberghiere 

AMMAN, HOTEL INTERCONTINENTAL JORDAN (5 stelle) 

Situato in zona centrale, l’hotel dispone di 440 camere interamente rinnovate. Appartenente ad una nota 

catena internazionale, è dotato di tutti i comfort e servizi di una struttura a 5 stelle. A disposizione 

gratuitamente due piscine, fitness center e sauna. 

PETRA, HOTEL MÖVENPICK RESORT (5 stelle) 

Appartenente alla nota catena alberghiera svizzera, si trova nelle immediate vicinanze dell’ingresso del 

sito archeologico. Dotato di tutti i comfort di una struttura a 5 stelle, l’albergo dispone di 183 camere e 

di un centro benessere con piscina all’aperto. 

AQABA, HOTEL MÖVENPICK RESORT AND SPA TALA BAY (5 stelle) 

Appartenente anch’esso alla nota catena alberghiera svizzera, l’hotel è situato in riva al Mar Rosso. 

Dispone di 306 camere dotate di tutti i comfort di una struttura a 5 stelle. 

MAR MORTO, HOTEL MÖVENPICK RESORT AND SPA (5 stelle) 

Questo hotel affacciato sul Mar Morto riproduce la struttura di un tradizionale villaggio con case di pietra. 

Il complesso, realizzato in piena sintonia con l’ambiente naturale circostante, dispone di 346 camere 

dotate di tutti i comfort di una struttura a 5 stelle. Dedicata a chi desidera vivere sensazioni di relax, la 

spa dispone di numerosi spazi ben attrezzati che propongono trattamenti rilassanti, condotti da uno staff 

specializzato, con l’utilizzo delle acque e dei fanghi del Mar Morto celebri per le loro proprietà benefiche 

e curative. 



Informazioni utili 

Documenti: i partecipanti dovranno essere in possesso di passaporto valido (6 mesi residui dalla data di 

rientro in Italia, almeno fino al 17 aprile 2018). E’ necessario inviare una fotocopia del passaporto per la 

richiesta del visto collettivo, almeno 20 giorni prima dell’arrivo in Giordania. Il timbro di Israele non 

comporta problemi per l’ingresso nel Paese. 

Disposizioni sanitarie: non sono richieste vaccinazioni. 

 

Difficoltà del viaggio 

Percorsi: il viaggio prevede spostamenti in pullman. Le visite ai siti archeologici e ai castelli prevedono 

passeggiate a piedi, in particolare a Petra. 

Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il 

programma previsto. 

Cucina: la cucina locale è particolarmente varia e offre spunti interessanti. 

Abbigliamento: nessun abbigliamento formale richiesto. 

Clima: in Giordania le temperature variano notevolmente tra il Nord e il Sud del Paese. Amman che si 

trova a circa 800 metri di altitudine e tutta la zona circostante godono di clima mediterraneo caratterizzato 

da inverni abbastanza freddi (anche con possibilità di precipitazioni nevose) ed estati secche e non 

esageratamente calde, con escursione termica tra il giorno e la notte. L’area meridionale ha invece inverni 

miti ed estati secche e molto calde. Nel periodo in cui avverrà il viaggio le temperature di giorno saranno 

tra i 22 °C e i 27 °C. Ci sarà qualche grado in più (fino a 33 °C) durante il soggiorno nell’area di Aqaba. 

Nelle zone interne intorno ad Amman e Petra le temperature di notte potranno abbassarsi fino a 14 °C. 

Non scenderanno invece sotto ai 18 °C altrove. 

 

Guida alla prenotazione 

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente o via e-mail presso: 

FLACRYS VIAGGI di CLUB ONE PROMOZIONE VACANZE S.n.c. 

Via Torricelli 8 - 20136 Milano 

tel. 0289401644 

e-mail flavia@flacrysviaggi.it 

da lunedì a venerdì: 9.30-13.00 15.00-19.00 

mettendo in copia UCID - Gruppo Lombardo e-mail ucidgruppolombardo@libero.it 

mailto:flavia@flacrysviaggi.it
mailto:ucidgruppolombardo@libero.it


La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Flacrys Viaggi di: 

1. scheda di prenotazione (fornita dall’agenzia) compilata e firmata 

2. acconto richiesto (copia del bonifico da inviare tramite e-mail) 

e alla conseguente conferma scritta dell’iscrizione da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà 

mandata via e-mail al partecipante. 

 

Pagamenti 

I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso Flacrys Viaggi, oppure con bonifico bancario 

intestato a: 

CLUB ONE PROMOZIONE VACANZE S.n.c. 

Banca Popolare di Milano Ag. 502 

IBAN IT18W0558401702000000018578 

Causale: UCID/Giordania 

 

Iscrizioni 

Debbono essere completate appena possibile in vista della stagionalità in cui è programmato il viaggio. 

 

Acconto 

All’atto dell’iscrizione e comunque non oltre il 30 giugno 2017, è richiesto un acconto di euro 700,00 per 

persona. 

 

Saldo 

Entro il 7 settembre 2017 deve essere corrisposto il saldo. 

 

Consegna documenti  

I documenti di viaggio saranno consegnati entro i dieci giorni antecedenti la data di partenza. 

 

 



Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione 

in camera doppia (min. 30 partecipanti)     euro  2.080 

supplemento camera singola       euro 670 

tasse aeroportuali e adeguamento carburante a oggi    euro 320 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento (fino a euro 2.400 )  euro       93 

Cambio di riferimento euro 1,00/USD 1,08 

 

La quota comprende: 

- Voli indicati in economy class con franchigia di un bagaglio di kg. 23 

- Visto d’ingresso in Giordania 

- Tour privato come da programma con utilizzo di moderno bus con aria condizionata 

- Safari nel deserto del Wadi Rum in fuoristrada 4 x 4 (circa 3 ore) 

- Ingressi ai luoghi di visita, escursioni, visite e transfer come indicato in programma 

- Facchinaggio negli hotel in arrivo e partenza 

- Sistemazione negli hotel indicati in camera doppia/singola con bagno 

- Trattamento di pensione completa con pasti come indicato in programma 

- Eccellente guida locale parlante italiano per tutto il tour 

- Accompagnatore tecnico dall’Italia 

- Assistenza dei corrispondenti in loco 

 

La quota non comprende: 

- Bevande 

- Le mance quantificabili in circa Euro 50,00 per persona 

- Gli extra di carattere personale 

- Tasse aeroportuali e assicurazione (indicate a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 



A parziale deroga di quanto contemplato dalle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 

Flacrys Viaggi, il viaggio viene regolato dalle seguenti condizioni particolari: 

- Il viaggio potrà essere annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

e le somme già incassate a titolo di anticipo verranno rimborsate con bonifico o con assegno, entro 5 

giorni lavorativi dal momento dell’annullamento. 

- La polizza assicurativa Allianz Global Assistance verrà stipulata all’atto del pagamento dell’acconto, a 

copertura del rischio di annullamento per giustificato motivo. 

- Penali di annullamento, oltre al costo dell’assicurazione 

25% dall’iscrizione al 21/07/2017 

50% dal 22/07/17 al 22/09/2017 

75% dal 23/09/17 al 04/10/2017 

100% dal 05/10/2017 

- Nel caso di rinuncia di un iscritto, ricorrendone i presupposti, verrà avviata la pratica di rimborso 

assicurativo. 


