
DA MARTEDI 18 A SABATO 22 OTTOBRE 2022 – 5 GIORNI 4 NOTTI  

AMMAN – PETRA – WADI RUM – Mar Morto  

PETRA MONTE NEBO- BASILICA DI MOSÈ  CAMPO TENDATO DESERTO DI WADI RUM  
 

NUOVA FORMULA, ideale e MOLTO CONVENIENTE nel prezzo, nonostante il rafforzamento del dollaro, per 

chi può viaggiare durante la settimana, dove ai QUATTRO GIORNI FANTASTICI del nostro super classico che 

rimane invariato si aggiunge una NOTTE con pernottamento sul MAR MORTO ed UN POMERIGGIO DI VISITA 

GUIDATA DI AMMAN.  Con volo diretto da BOLOGNA (Ryan-Air) e la nostra guida ZIAD per una esperienza che 

dalla capitale AMMAN ci porta prima attraverso la VIA REGIA, antica di ca.  5.000 anni fino a MADABA – 

MONTE NEBO dove si visita la BASILICA DI MOSE’ e si gode un fantastico panorama sul MAR MORTO dove 

andremo a dormire l’ultima sera e sulla TERRASANTA E sulla Valle del Giordano. Di qui poi si prosegue poi per 

PETRA e al ritorno, l’ultimo giorno, dopo aver dormito in un CONFORTEVOLE CAMPO TENDATO l’emozione del 

4X4 sulle dune del deserto, quello vero. L’HOTEL SUL mar morto UN BELLISSIMO 4 STELLE SUPERIORE CON 

SPA della prestigiosa catena CROWNE –PLAZA Un piccolo gruppo garantito max. 25 persone con scelte 

alberghiere (e campo tendato) 4 stelle superiore perché ci stiamo poco ma ci vogliamo STARE BENE e ne 

abbiamo le prove ☺  

  
OBBLIGO DI PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI alla data di inizio VIAGGIO 

E SOGGETTO AL POSSESSO DEL GREEN PASS  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE base doppia euro 940.00   
Supplemento singola euro 150,00  

QUOTA ISCRIZIONE comprensiva di polizza medico e bagaglio € 30,00  

• IL PREZZO SOPRA INDICATO è garantito per i primi 20 partecipanti, tuttavia si potrà arrivare ad un 

massimo di 25 valutando la eventuale differenza del costo volo al momento dell’acquisto che   

all’origine è di euro 230, bagagli a mano inclusi, bagagli in stiva (facoltativo) escluso  

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  3,5% valore viaggio (Covid no compreso) 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimenti a/r per aeroporto di Bologna  

- Volo di Linea RYAN AIR incluso posto   pre-assegnato, piccolo bagaglio a mano 40x20x25 + grande 

bagaglio a mano, max. 10 kg, cm 55x40x20  

- Il tour come descritto con hotel 4 stelle superiore e 5 STELLE e campo tendato categoria Superior, ogni 

tenda con servizi privati e climatizzatore individuale.  Pullman e guida al seguito H24 riservati    

- Il trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.    

- L’escursione nel deserto con fuoristrada 4 x 4, fino alle gole del film Lawrence d’Arabia  

- Gli ingressi (Petra Inclusa, a piedi, che attualmente solo lei costa ca. 66 euro)  

- Accompagnatore al seguito – garanzie organizzative ed assicurative  

 



LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti – ingressi e visite diverse da quelle del programma – 

Eventuali costi di visti o tasse di soggiorno attualmente (2 /2/21) non previste   EVENTUALE BAGAGLIO DA 

STIVA da 20 kg che costa € 70 a/r MA CHE SCONSIGLIO VIVAMENTE perché ci fa solo perdere tempo prezioso 

– EVENTUALE costo VISTO d’ingresso Giordano. Al momento della stesura del programma (10 maggio) il visto 

è gratuito.  

 

La quota è calcolata sulla base di 1 dollaro che vale 0,92 euro, e riguarda la parte di costo viaggio esclusa la 

quota volo di euro 248,00. Oscillazioni superiori al 3%   daranno luogo ad adeguamenti  

 

MANCE & FACCHINAGGI: OBBLIGATORIE concordate in 20 euro per persona da pagare in loco. Questa cifra    

concordata è e si ribadisce il concetto di obbligatorio e PERTANTO VERRANNO CORRISPOSTE 

indipendentemente dai servizi forniti e raccolte e gestite dal capogruppo   dal 1° giorno. Questa informativa 

viene data PRE-ISCRIZIONE per evitare imbarazzanti situazioni in corso di viaggio.  

 

PER LA DINAMICITA’ DEL VIAGGIO, il continuo cambio di alberghi si raccomanda di viaggiare con i soli bagagli a 

mano e con abbigliamento turistico sportivo, prevedendo   temperature calde di giorno , fresche la sera  

 

PROGRAMMA PREVISTO: (orari voli pubblicati da Ryan Air al 04. 2.2021) – 

A termine di legge le modifiche degli orari voli pre-annunciati che comportano una sottrazione di tempo 

inferiore alle otto ore complessive comporta solo il rimborso degli eventuali servizi non goduti. Eventuali 

ritardi operativi non rientrano nel conteggio. IL PROGRAMMA RIMANE IDENTICO AL 2019 in quanto 

l’inserimento del MAR MORTO comporta troppe ore di pullman e mete a rischio la visita delle PICCOLA PETRA. 

 

Giorno 1 BOLOGNA Amman -   HOTEL PREVISTO: AMMAN CORP HOTEL 4* stelle superior  

Ore 11.30 inizio partenze MEDOLLA – SAN FELICE – FINALE – CREVALCORE – PERSICETO per aeroporto di 

Bologna. Operazioni d’imbarco ed alle 15.35 decollo per Amman con arrivo alle 19.25, (3h.20m. di volo) 

incontro con Assistente locale, operazioni doganali e con pullman e guida trasferimento in hotel, cena al 

buffet e pernottamento. 

 

Giorno 2   Amman-Madaba-Monte Nebo-Petra (Km 438) : HOTEL PREVISTO : PETRA GUEST HOUSE 4* sup.   

Ore 6.30 sveglia, 1^ colaz. al buffet e ore 8.00 partenza Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la 

“città dei mosaici”, dove si trovano numerosi reperti antichi. Il più noto è senz’altro la mappa-mosaico di 

Gerusalemme e della terra Santa, risalente al VI secolo, che ricopre il pavimento della chiesa greco-ortodossa 

di San Giorgio con i suoi due milioni di tessere di pietra raffiguranti colline, valli e città. Successivamente visita 

al Monte Nebo, uno dei posti più venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra 

Promessa. SUL PERCORSO ABBIAMO INSERITO LA VISITA DELLA PICCOLA PETRA. Un luogo di straordinario 

interesse poco conosciuto e poco proposto nei tour… che valorizza tanto questa giornata! Comporta un 

modesto supplemento per Ingresso (mancia ai Beduini 2 € ) guida e autista che per comodità e risparmio 

pagheremo in loco.   Arrivo a Petra in serata. Cena al buffet in hotel e pernottamento  

 

Giorno 3 Petra – CAMPO TENDATO previsto: SUN CITY CAMP   CATEGORIA 4 stelle lux 

Ore 6.00 sveglia, 1^ colazione al buffet e ore 7.30 ingresso e visita ad una delle sette meraviglie del mondo 

moderno: PETRA, la città rosa scolpita nella roccia. Si percorrerà a piedi a piccolissime tappe di 100-200 metri   

una lunga e profonda fessura chiamata “Siq” e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle molteplici meraviglie 

del sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella roccia, del teatro, dei resti della città romana e 

bizantina. Salita facoltativa al Monastero, (il sentiero parte proprio davanti al ristorante dove verso le ore 

12.00 abbiamo il pranzo a buffet. Si raggiunge tramite un sentiero di 850 gradini scavati dalla roccia.  Nel   

pomeriggio trasferimento al campo tendato del Wadi Rum, cena al buffet, ammiriamo le stelle, ascoltiamo il 

silenzio e sotto il piumone per una bella dormita.  



 

Giorno 4 Petra- Wadi Rum 

Escursione in jeep 4x4 della durata di due ore, durante le quali ammireremo le molteplici sfumature del 

deserto percorrendo le vaste dune di sabbia in un’atmosfera adrenalinica e divertente dove sono stati 

realizzati capolavori cinematografi (Lawrence d’Arabia) , sosta in un campo per un quindi rientro al campo 

base e pranzo nel deserto. Si prosegue poi per il MAR MORTO dove alloggeremo in HOTEL&SPA CROWNE 

PLAZA ( o similare) – Cena e pernottamento.  

 

Giorno 5 – Mar Morto AMMAN  

Rientro 1^ colazione in hotel, mattinata di relax e benessere, pranzo e si prosegue per la capitale AMMAN, 

visita con guida e alle 18.30 trasferimento all’aeroporto. Alle ore 21 decollo per BOLOGNA con arrivo alle 

23.55. (Ca. 4 ore di volo) –  

 

PAGAMENTO CON BONIFICO.  

Codice IBAN   IT24 U 0611 53679 000 000 000 1000   Intestato a LUKY TOUR s.r.l   

CAUSALE: nome cognome di chi viaggia + ACCONTO/SALDO TOUR PETRA  18 ottobre 2022  

  
ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 

C.F.-P.I- 02222850360    Aut.  All’esercizio nr. 319. Del 10.09.2002    Mail: froggy@froggytravel.it 
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