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GIORDANIA – PETRA dal 8 al 15 APRILE 2019

La Giordania offre, oltre a un'affascinante natura, una varietà di monumenti di raro interesse
storico e archeologico. Il territorio, tagliato in due dal fiume Giordano, comprende la porzione
orientale della Palestina storica (Cisgiordania) e la Transgiordania (estesa a est del fiume), dove
si sono alternate culture e civiltà diverse fin dalla più remota preistoria. Un crocevia di culture sin
dall’antichità, i monumenti romani, i castelli del deserto e il Mar Morto, l’affascinante Petra e il
deserto di Wadi Rum.
Programma di viaggio
1°giorno: 08/04/2019 PADOVA / BOLOGNA/AMMAN
Ritrovo dei signori partecipanti a Padova (orario e luogo di ritrovo Vi saranno comunicati) e partenza in pullman
riservato per l’aeroporto di Bologna per l’imbarco sul volo Ryanair delle ore 15.40. Arrivo ad Amman alle ore
19.30. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’autopullman riservato e trasferimento in hotel, cena,
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: 09/04/2019 AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita ai Castelli del deserto. Rientro ad Amman e visita del centro di
Amman. Cena e il pernottamento in hotel.
3° giorno: 10/04/2019 AMMAN / UM QAIS / PELLA / JERASH / AMMAN
Pensione completa. Partenza per la visita del sito archeologico Um Qais (Gadara), città romana della Decapoli, da
dove si potranno osservare paesaggi sconfinati, per poi inoltrarsi nella città per la visita dei due teatri in pietra
basaltica nera, dell’acquedotto, delle strade colonnate. Successivamente visita al sito di Pella.
Proseguimento per Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del medio oriente, è considerata
infatti la “Pompei d’Oriente”, tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di
Artemide, il Foro. Al termine, rientro ad Amman, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________
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4° giorno: 11/04/2019 AMMAN / MUKAWER / UM RASSAS / KERAK /PETRA
Pensione completa. Partenza per Mukawer (Macheronte), una collina fortificata nota per essere stata il luogo di
prigionia e morte di Giovanni Battista. All'interno dell'area fortificata sussistono le rovine del palazzo erodiano,
con un ampio cortile e ricchi bagni con mosaici. Visita al sito archeologico di Um Rassas, dove sono presenti
antiche rovine di epoca romana, bizantina e dei primi secoli dell'espansione araba, risalenti al periodo compreso
fra il III e il IX secolo. La maggior parte del sito non è ancora stata portata alla luce; ciò che è emerso comprende un
accampamento militare ed alcune chiese, alcune delle quali presentano splendidi pavimenti a mosaico. Di
particolare pregio è il mosaico della chiesa di Santo Stefano, in cui sono rappresentate le città che anticamente si
trovavano in questa regione. Proseguimento per Kerak e visita al Castello dei Crociati. Al termine, partenza per
Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: 12/04/2019 PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di 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), precede 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: 13/04/2019 PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM / AMMAN
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita di Beida della “Piccola
Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo siq
largo circa 2 metri, superato il quale si apre una piazza dove si possono
ammirare numerose opere architettoniche scavate nella roccia delle pareti
che formano la valle. Grazie agli studi degli 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. Pranzo. Proseguimento verso sud per la visita del Wadi
Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce
rossastre. L’escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del
deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti.
Rientro ad Amman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

7 ° giorno: 14/04/2019 AMMAN / BETANIA / MAR MORTO / AMMAN
Dopo la prima colazione, partenza per Betania, città conosciuta con il
nome arabo di Al-Maghtas, in cui la tradizione colloca il luogo in cui
Giovanni Battista ha battezzato Gesù. Sosta e tempo libero nel Mar Morto.
Sistemazione in hotel , cena e pernottamento.
8° giorno: 15/04/2019 MAR MORTO/ MADABA/MONTE NEMO/AMMAN /
BOLOGNA/ PADOVA
Prima colazione in albergo e mattinata nel Mar Morto e durante il trasferimento
in aeroporto, sosta per il pranzo
e per le visite di 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) e Monte Nebo, distretto
religioso, con rovine di una chiesa e di un monastero bizantino, da dove Mosè
vide la terra promessa. Arrivo in aeroporto e partenza con volo diretto delle ore
19.55 per Bologna. Arrivo previsto alle ore 23.45 e successivo trasporto in bus a
Padova.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
min. 26 persone
EUR 1340
min. 21 persone
EUR 1380
min. 16 persone
EUR 1410
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA intero periodo

EUR 230

Voli Ryanair
08 Aprile Bologna Amman FR5081 15.40/19.30
15 Aprile Amman Bologna FR5080 19.55/23.45
Nel preventivo è stata calcolata la tariffa in vigore oggi 22.01.2019. Non potendo bloccare la quotazione se
non l’acquisto dei biglietti aerei, al momento di un’eventuale conferma se la tariffa supera con il bagaglio
in stiva € 300 siamo costretti ad adeguare la quota.
Alberghi previsti durante il tour 4 stelle standard
4 notti in Amman at the Harrir Palace Hotel or Olive Tree Hotel o similari
2 notti in Petra at the Petra Panorama Hotel or Grand View Hotel o similari
1 notte in Dead Sea at the Dead Sea Grand East Hotel o similari
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in pullman riservato da Padova all’aeroporto di Bologna e viceversa;
 Volo di linea in classe economica Ryanair tasse e 1 bagaglio 20 kg inclusi (vedi nota)
 Assistenza aeroportuale in arrivo ed in partenza in Giordania;
 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle standard ad Amman e Petra;
 Trattamento in pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
 Trasferimenti e trasporto con BUS deluxe;
 Guida parlante Italiano al seguito per tutto il tour;
 Visite ed ingressi come riportate in programma;
 Escursione in Wadi Rum di 2 ore con veicoli 4x4;
 Assicurazione medico-bagaglio Nobis;
 Visto d’ingresso
 Assicurazione annullamento viaggio € 45
 Mance e facchinaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce quota comprende.

ORGANIZZAZIONE TECNICA “Nextour Viaggi & Vacanze” Tour Operator

Informazioni presso la Segreteria Cral Araba Fenice 345 5787523
Rif: Pagin Paolo 338 7959965

SCADENZA ADESIONI 25 FEBBRAIO 2019
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Notizie Utili
PASSAPORTO
Ricordarsi di portare con sé il passaporto, che deve avere un corso di validità residua, dalla data di ingresso nel Paese, di
almeno 6 mesi. E’ necessario il visto consolare d’ingresso.
Oltre che presso l’ambasciata giordana in Italia, il visto può essere rilasciato all'arrivo in aeroporto a Amman. Per
ottenerlo è necessario comunicare, almeno 1 mese prima della partenza, i dati del proprio passaporto, professione,
paternità e maternità. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine bianche. Suggeriamo di fare una fotocopia del proprio
passaporto, così da lasciare l’originale al sicuro in albergo e girare con la fotocopia
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione è, al momento, obbligatoria
FUSO ORARIO La differenza è di 1 ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare, quando vige l’ora legale non vi è
differenza.
LINGUA La lingua ufficiale è l’arabo, tuttavia negli alberghi, ristoranti e negozi è molto diffuso anche l’inglese. Meno
diffusi sono il francese e il tedesco, mentre la conoscenza dell’italiano rappresenta un’eccezione
MONETA La valuta ufficiale è il Dinaro (JOD), diviso in 1.000 Fil. A gennaio 2019, 1 dollaro Usa equivaleva a circa 0,7
Dinari (JOD), 1 Euro a circa 0,82 Dinari (JOD). Si può cambiare all’arrivo in aeroporto, in albergo, nelle banche. Le carte
di credito più comuni sono accettate in tutto il paese
TELEFONO Per telefonare dall'Italia in Giordania il prefisso internazionale è 00962.
Per telefonare in Italia il prefisso è 0039, digitare poi l'indicativo urbano con lo zero, quindi il numero desiderato. E’
possibile usare i telefoni cellulari GSM nelle principali località.
MEDICINALI Suggeriamo di portare con sé scorta sufficiente di medicinali abituali. Per particolari patologie è’ buona
norma avere con sé anche la ricetta medica; se tradotta in inglese Vi evita di avere problemi in caso di necessità. Un
piccolo pronto soccorso da viaggio (antifebbrili, antidolorifici, antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. Vi potrà essere
consigliato dal Vostro medico).
ABBIGLIAMENTO
Si consiglia l’abbigliamento utilizzato nello stesso periodo nel Sud Italia. Da aprile a ottobre, pantaloni lunghi e leggeri,
camicie di cotone, un maglioncino per la sera. Negli altri mesi dell’anno, qualche capo caldo e pesante, giacca a vento o
impermeabile. Per Aqaba è sempre consigliato abbigliamento balneare. Per tutte le escursioni nelle zone archeologiche
sono consigliate calzature sportive e comode. Alle donne si suggerisce un abbigliamento che copra braccia e gambe
come si conviene in ogni paese musulmano.
Da non dimenticare occhiali da sole, cappello di tela, burro di cacao e creme solari.
Se vi recate in barca, ricordate di portare qualcosa per ripararvi dal vento.
ELETTRICITA’ Il voltaggio è di 220V, 50 Hz. Le prese sono europee a 2 spinotti, ma nel sud si trovano quelle inglesi a 3
spinotti. E’ buona norma portare al seguito un adattatore universale.
FOTOGRAFIE E VIDEOCAMERA
Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera: è’ buona norma chiedere sempre il
permesso. Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è sempre proibito.
Portate con Voi tutto il materiale fotografico che riterrete necessario (pellicole o mem orie ed eventuali pile di scorta).
ACQUISTI
I negozi sono aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il venerdì è la giornata festiva dei musulmani e quindi molti
negozi sono chiusi.
L’artigianato è originale e i prezzi, contrariamente a quanto avviene negli altri paesi mediorientali, sono fissi ed è difficile
potere contrattare se non nei negozi dei “suk”.
Per quanto riguarda i gioielli in oro e argento, antica tradizione locale, i migliori acquisti si possono fare ad Amman, dove
si trovano prezzi interessanti. Altri acquisti consigliati sono: oggetti in madreperla, ottone, rame, legno, i noti copricapo
arabi, tessuti e abiti femminili ricamati. Molto belli e tipici sono i tappeti di lana di capra, dai colori vivaci e realizza ti su
semplici telai fissati a terra.
CUCINA
Negli Hotel la cucina è sempre di tipo internazionale, con l’aggiunta di piatti locali, che consigliamo di provare, come il
“mensef”, piatto nazionale a base di riso e montone, ma anche molte altre pietanze a base di manzo, pollo allo spiedo o
alla brace. Ottimo il pesce del Mar Rosso, con le varie salsine di legumi, olio e limone. Ottime le verdure, i dolci a frutta è
deliziosa e viene consumata a seconda delle stagioni.
CLIMA
Il clima mediterraneo rende piacevole il viaggio in ogni periodo dell’anno. Il cielo di Amman, città situata a 800 metri di
altitudine, è soleggiato da maggio a ottobre, con una temperatura media intorno ai 23°. La primavera porta tempo ottimo
e vegetazione lussureggiante ed anche l’autunno è mite e piacevole.
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SCHEDA DI ADESIONE da inviare via Mail/fax al CRAL ARABA FENICE

“GIORDANIA - PETRA ” dal 8 al 15 APRILE 2019
Scadenza adesioni 25 febbraio 2019

Il sottoscritto ________________________________ codice fiscale_____________________________
Nato a __________________________ il ______________________
Passaporto n._______________ rilasciato da __________________ il_________ scadenza ____________
Resid. _________________________Via______________________________ cell: _____________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Giordania - Petra” dal 8 al 15 aprile 2019 proposto da
Ag. NEXTOUR – Padova ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ___________________________________ codice fiscale________________________
Nato a __________________________ il ______________________
Passaporto n._______________ rilasciato da __________________ il_________ scadenza ____________
Resid. _________________________Via______________________________ cell: _____________________
Allega copia del passaporto con SCADENZA maggiore del 20 ottobre 2019
RICHIEDO

☐camera doppia

☐camera matrimoniale

☐camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data ______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare
un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

