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  DONATO RITELLA                                                                                                                                                                                FRANCESCO PAPADIA 
Sede: Grand Hotel La Chiusa di Chietri – S.S.172 Putignano-Alberobello Km. 29,800 
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essere famiglia, 

a casa, al Rotary,…ovunque 

GIORDANIA AD HOC 
7 GIORNI/6 NOTTI 

 

QUOTE NETTE PER PERSONA 
da Roma Fco con voli di linea Royal Jordanian  

HOTEL CATEGORIA 5* 

PARTENZA QUOTA BASE IN DOPPIA 

  
MIN 25 PAX  

 
MIN 30 PAX  

 
MIN 35 PAX   

 
MIN 40 PAX  

 
 

27 MARZO 2013  1330= 1340= 1287= 1245=  

SUPPL. SINGOLA 360,00 (max 10% di singole totali) 

 Trasferimenti e tour con piccoli pullman per 10-19 pax; pullman medio per 20-29 pax e pullman grande per 30-49 pax 

 Supplemento indicativo e soggetto a riconferma per il 2013 Bri Fco Bri        Euro 180= + tax      

 Giordania - Visto gratuito  (è necessario l’invio dei dati anagrafici, dei dati del passaporto e della professione almeno 10 gg. prima della 
partenza) 

 Mance obbligatorie  per guida e autista e Horse Boy a Petra = (da pagare in loco) Euro 20/25,00 circa 

 Tasse aeroportuali volo Royal Jordanian (da riconfermare all’emissione) Euro 310,00/persona circa da CRS 

 Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa)  

  

  

  
 

 

ALBERGHI PREVISTI 5* (o similari) 
    

Città Categoria  Notti 

Amman Landmark 3 

Petra Taybet Zaman  2 

Mar Morto Jordan Valley Marriott 1 
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LE QUOTE COMPRENDONO: 
• trasporto aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma Fco per Amman e v.v.; 

• Assistenza aeroportuale ad Amman da parte del personale locale;  

• Facchinaggio in hotel (1 collo a persona); 

• 6 pernottamenti presso gli Hotels di categoria 5* come sopra specificato  in  camere doppie con servizi privati; 

• Il trattamento di pensione completa  dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo (tranne il secondo giorno durante il quale è 

prevista solo la prima colazione); 

• i trasferimenti, le visite ed escursioni come da programma prescelto in pullman privato con aria condizionata; 

• Guida/accompagnatore locali parlante italiano dal 2° al 7° giorno; 

• assistenza di personale delle agenzie corrispondenti in loco; 

• Ingressi ai musei, chiese e luoghi di interesse specificati nel programma; 

• Mance ai ristoranti e negli hotels 

• assicurazione sanitaria e bagaglio Elvia; 

• kit da viaggio gruppi  Hotelplan; 
 

LE QUOTE  NON COMPRENDONO: 

• Assistenza aeroportuale esclusiva per il gruppo a Roma Fco  (costo EUR 90,00 totali); 

• Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti; 

• Le bevande, le  mance ad autisti,  guide e personale di ristoranti e hotel, Gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato nel paragrafo “Le quote comprendono”; 
 

IMPORTANTE/SCHEDA TECNICA: 
• Quotazioni nette basate su tariffe aeree attualmente in vigore E SOGGETTE A RICONFERMA PER IL PERIODO RICHIESTO, e 

cambio dollaro pari a 1 USD = Euro 0,7700.  
• I prezzi sono quindi soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni dei cambi entro 21 giorni prima della 

partenza; 
• Nessun servizio e’ stato opzionato o confermato. 
• Quotazione da riconfermare in fase di definizione del gruppo in base ad effettiva disponibilità 
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                             PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno,                                           ITALIA ���� AMMAN 

Partenza dall'Italia. Arrivo ad Amman, assistenza in aeroporto per il disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento 

all’hotel di Amman. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 
  Landmark hotel di Amman 

2° giorno,                                                                                            AMMAN  
Intera giornata a disposizione per attività individuali e attività da programmare e da effettuarsi congiuntamente agli amici 

del Rotary Club di Amman, pullman e guida locale parlante italiano a disposizione del gruppo (inaugurazione progetto acqua 
alle scuole, e progetto alfabetizzazione, cerimonia di gemellaggio trai Rotary club di Amman e Putignano, ecc.) 

Pernottamento. 
 

 
    Anfiteatro romano di Amman 

3° giorno,                                                                           AMMAN (Jerash/Ajlun) 
In mattinata partenza per Jerash (50 km) e visita di una delle città meglio conservate dall’Impero Romano detta la “Pompei 

d’Oriente” per la straordinaria bellezza dei suoi edifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione 
con la visita al Castello di Ajlun, fatto costruire da Saladino nel 1184 per resistere all’invasione dei Crociati .Rientro ad 

Amman nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
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 Jerash  Castello di Ajlun 

4° giorno      AMMAN/Nebo/Madaba/Kerak/PETRA 
Dopo la colazione, partenza per Monte Nebo da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar Morto. Fin da epoca pre-

cristiana questo luogo è oggetto di culto poiché si dice che il profeta Mosè dall’alto di questo monte mostrò la terra 
promessa al popolo di Israele in esodo dalla terra di Egitto. Proseguimento per Madaba, per la visita della chiesa ortodossa 

di San Giorgio con il mosaico che illustra la Palestina del VI° secolo, tra le numerose località illustrate spicca la pianta di 
Gerusalemme.  Continuazione del viaggio lungo l'antica strada dei Re tracciata in epoca romana dall'Imperatore Traiano e, 

attraversando il suggestivo canyon del Wadi Mujib, arrivo alla cittadina di Kerak dove si trovano le vestigia dell’imponente 
castello crociato. Pranzo in ristorante. Continuazione verso sud per raggiungere Wadi Musa, la città nuova di Petra che 

sorge nei pressi dell'antica città dei Nabatei. Sistemazione in hotel a Petra. Cena e pernottamento. 
 

     
 Monte Nebo Madaba, chiesa ortodossa di San Giorgio 
 

        
 Kerak  Wadi Musa 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO ROTARIANO 2012/13                                   “acqua bene comune per tutti”                                 ROTARY CLUB PUTIGNANO                    
 

Pag. 5 di 6

        Presidente                                                                                                                                                                                                  Segretario 

  DONATO RITELLA                                                                                                                                                                                FRANCESCO PAPADIA 
Sede: Grand Hotel La Chiusa di Chietri – S.S.172 Putignano-Alberobello Km. 29,800 

Presidenza: Zona Industriale C.P.174 – 70015 NOCI (BA) – Tel. +39.080.4970799 –  +39.3483738502 -  email: dritella@sereco.it 

Segreteria:  Via Quintino Sella, 209 - 70122 Bari -  Tel. 0805243727 - studiolegalepapadia@libero.it 

 

essere famiglia, 
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  Petra         Taybet Zaman Hotel a Petra 
 
 

5° giorno                                                                     PETRA 
Giornata dedicata alla scoperta dell'affascinante città di Petra, meta principale del viaggio. La particolarità dell'antica città 
dei Nabatei e la sua bellezza incontrastata rendono ardua, per chiunque, una descrizione verosimile del luogo che, a partire 

dall'ingresso, offre al visitatore un'emozionante viaggio senza tempo. Dichiarata "patrimonio dell'umanità", la capitale 
dell'antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di circa 1 km di lunghezza e larga pochi metri; durante la 

visita vi saranno brevi soste per meravigliarsi nell'ammirare l'abilità con la quale i suoi abitanti lavoravano con il passare dei 
secoli la roccia rosse e rosa. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro, precede l'antico Teatro 

Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Qui il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città 
con il mercato, il Palazzo Reale (o Cittadella) ed una serie di alte colonne appartenenti ad un tempio corinzio, il Tempio del 

leone alato, il Tribunale, le Tombe Reali ed infine l'edificio meglio conservato, appartenente, secondo una leggenda beduina, 
alla figlia del faraone. Esiste inoltre la possibilità di visitare il Monastero (El Deir), situato al di la delle montagne e 

raggiungibile attraverso una scalinata di 1000 gradini percorribili, per chi lo desidera, anche a dorso di mulo. Pranzo in 
ristorante all’interno del sito. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

      
    Teatro Nabateo a Petra            Palazzo reale a Petra 
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6° giorno PETRA/Wadi Rum/MAR MORTO 
In mattinata partenza per il deserto del Wadi Rum (80 km), misteriosa distesa di sabbia e torreggianti montagne di 
arenaria rosso cupo. Escursione in fuoristrada all’interno del canyon e al villaggio beduino di Diseh, nella vallata, per 

ammirare i graffiti. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per il Mar Morto (320 km circa), chiamato dagli arabi “Il 
mare di Lot” caratterizzato dall’altissima concentrazione di sale. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione. Cena e 

pernottamento. 
 

        
 Deserto Wadi Rum Hotel Jordan Valley Marriot – Mar Morto 

 

7° giorno              MAR MORTO/AMMAN ����ITALIA 

Prima colazione in hotel.  Trasferimento di prima mattina in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 

 
 


