
 

20121 Milano – Via  S. Antonio 5  
 Tel. 02/72599345 – Fax 02/86462850 

 
 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158 R.E.A. n. 781786 Capitale Sociale € 95.000 

Petra, Wadi Rum, Aqaba, Gerasa e il Mar Morto 
 

Dal 15 al 21 Settembre 2019 

 

Giordania terra stupenda: storia, arte, natura tutto profuso generosamente. Mosé da qui vide la terra 
promessa, i Nabatei costruirono la misteriosa Petra, Romani e Bizantini edificarono città, chiese e palazzi e 
i Crociati fortezze. La natura è prodiga di meraviglie: rocce colorate, sorgenti termali calde, deserto, fertili 
terre e, infine, il Mar Morto con tutte i suoi incredibili paesaggi e proprietà. Con questo viaggio si visitano 
tutte le attrattive di un paese che affascina sempre il visitatore. 
 
  

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti) 

  Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 1.333,50 (per i primi 20 iscritti) 
  Soci Aggregati     € 1.423,50  
 

Supplemento camera singola (max 3 camere) 
 

  Soci Dipendenti e Familiari Conviventi  + € 162,00   
  Soci Aggregati     + € 270,00 

 
Riduzioni bambini fino a 12 anni non compiuti in tripla: € 100 solo per il bambino.  

Camere Triple limitate su richiesta - Sconto 3° letto dai 12 anni in su: Riduzione € 30,00 

Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso. 

 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it con nome e cognome dei partecipanti.  

E’ richiesto un acconto di € 430,00 a persona entro 7 gg dalla conferma.  

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 15/03/2019.  

Saldi tassativi entro il 30/07/2019. 
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La quota comprende:  
Viaggio aereo Milano/Amman/Milano con voli di linea in classe economica - Tasse aeroportuali e 
adeguamento carburante (02/01/2019)  – Sistemazione in alberghi 4**** indicati o similari   in camera con 
bagno/doccia - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(6 cene, 5 pranzi)   - Visite ed escursioni come da programma - Ingressi da programma – Guida locale – 
Visto d’ingresso -  Abbonamento medico/bagaglio e contro le penali da annullamento – Polizza infortuni. 
 

La quota non comprende: 
Mance nell’odine di 35/40 euro dipende dagli iscritti, da consegnare all’atto del saldo in ufficio e durante il 
viaggio al capogruppo - ingressi non da programma - Extra personali – Facchinaggio generale - Tutto quanto 
non specificato sotto la voce la quota comprende. 
 

N.B. è indispensabile il passaporto individuale valido almeno  
altri 6 mesi dalla data di uscita dal Paese 

 

MalpensaT1/Vienna 07.05-08.35      Vienna/Amman 10.20-14.55   

Amman/Vienna 16.10/19.05                     Vienna/MalpensaT1   20.30/21.55   

   

 

1° giorno Dom 15 Settembre Malpensa T1/Amman/Mar Morto 

Pasti Inclusi: cena  

Ritrovo a Malpensa Terminal 1 alle ore 05,00, banchi 

accettazione Austrian Airlines, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per Amman (volo non diretto) alle ore 

7,05. Arrivo alle 14,55, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con la guida, sistemazione sul pullman e 

trasferimento al Mar Morto. Sistemazione in albergo Dead Sea 

Spa (o similare), cena e pernottamento.  

 

2° giorno Lun 16 Settembre Mar Morto/Wadi Rum/Aqaba 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Al mattino tempo libero per godere delle bellezze del Mar Morto. Facoltativamente escursione (a piedi) 

lungo il greto di un torrente con acque termali per ammirare i suggestivi scorci e divertirsi con i piedi “a 

mollo”. Pranzo  e partenza per IL Wad Rum spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce 

rossastre: escursione in fuoristrada 4x4 tra meravigliosi panorami e magiche atmosfere. Cena sotto le 

tende e prosecuzione per Aqaba. Sistemazione in albergo Radisson Blu (o similare). Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno Mar 17 Settembre Aqaba 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Pensione completa in albergo. Intera giornata di relax sulle rive del Mar Rosso. 
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4° giorno Mer 18 Settembre Aqaba/Petra 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e pranzo in albergo. Mattino libero per 
godere della bellezza del Mar Rosso. Dopo pranzo 
partenza per Petra. Arrivo e visita di Beidah, la piccola 
Petra, sito archeologico di grande interesse. 
Sistemazione in albergo Panorama (o similare). Cena e 
pernottamento. 
   
5° giorno Gio 19 Settembre Petra 

Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più 
scenografica del mondo; si giunge dopo avere camminato lungo una stretta gola delimitata da altissime 
partei rocciose che in alcuni punti raggiungono i 100 metri.  Ciò che si vede al termine del “canyon” è 
spettacolare: il "Tesoro" scavato nella roccia arenaria multicolore. Dal Tesoro si inizia ad esplorare il sito 
archeologico proseguendo verso il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Pranzo all’interno degli 
scavi. Per completare la visita si consiglia salire (a piedi) al “Monastero”. Cena e pernottamento in 
albergo.  
 
6° giorno Ven 20 Settembre Petra/Amman  
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Amman. Lungo il viaggio sosta al castello di Kerak, antica roccaforte crociata 
situata a 900 metri sul livello del mare. La fortezza era uno degli avamposti crociati per il controllo del 
territorio e delle rotte commerciali da Damasco all’Egitto. Si prosegue per Madaba e visita del mosaico 
della Palestina custodito all'interno della Chiesa di San Giorgio e degli scavi archeologici. Pranzo in 
Ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte Nebo, il luogo da cui Mosè vide la terra promessa. In serata 

arrivo ad Amman, sistemazione in albergo Grand Palace (o 
similare), cena e pernottamento. 
 
     
7° giorno Sab 21 Settembre Gerasa/Amman/Milano 
 Pasti Inclusi: colazione 
Colazione, carico dei bagagli ed escursione a Jerash una delle 
città ellenistico/romane meglio conservate del Medio Oriente. 
Jerash fu centro politico e culturale di grande rilevanza fin 
dalla sua fondazione da parte di Alessandro Magno. Pranzo 
libero. Proseguimento per l’aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Milano alle 16,10 (volo 
non diretto). Arrivo a Malpensa T1 alle 21,55. 
   
 N.B. L’ordine delle visite, per motivi operativi, potrebbe 
subire variazioni ed alcuni siti essere sostituiti con altri. 
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Ogni partecipante dovrà 

 compilare in ogni sua parte 
il modulo allegato. 

 
 
 
 

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 

Fabio Confalonieri 



SCHEDA D'ISCRIZIONE AL VIAGGIO/CONTRATTO

Viaggio a:
GIORDANIA REGIONE LOMBARDIA

DOCUMENTI NECESSARIO PER L'ESPATRIO:

Passaporto originale firmato (ottimo stato di conservazione), valido 6 mesi dopo la fine viaggio con almeno 2 pagine

libere. Il titolare è responsabile dell'assoluta esattezza dei dati in esso contenuti e dichiarati.

Quota di partecipazione a persona (inclusi diritti agenzia, gestione pratica, supplementi, assicurazione ) Euro

Camera Singola Euro

Acconto (atto iscrizione) euro ................ Saldo (da versare 30 gg lavorativi prima partenza) euro ..........

. In caso di mancata partenza per documenti non in regola o scaduti nessun rimborso è dovuto da parte delragenzia.

Penalità sull'importo totale in caso di ritiro dal viaggio (diritti agenzia e gestione pratica, euro 50,

non rimborsabil i):

10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza

30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi" prima della partenza
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza

75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza
100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza

Quota di Apertura pratica non rimborsabile.
*sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio.

Privacy: regolamento UE 2016/976

Prendo atto che i miei dati saranno trattati per eventuale invio di comunicazioni e/o materiale informativo da parte di Duomo viaggi e

Turismo e che potrei apparire in foto pubblicate sulle pagine social (FB/INSTAGRAM) o sito di Duomo viaggi . Resta salvo il mio diritto di

conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quando previsto dal

Regolamento UE 2016/976.

Autorizzo il trattamento dei dati sensibili secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/976

Le condizioni generali di partecipazione

per le condizioni e norme relative al viaggio, il cliente conferma di accettare quelle esposte dall'operatore sul suo sito web

www.duomovia::Lit - alla voce condizioni generali di viaggio

Data: ...................../........

Il  programma di viaggio è parte integrante del contratto

Firma ................................................................................................
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Se il file viene compilato a computer (consigliato) si prega di spedire la scheda d'iscrizione a

Itrevisi@duomoviaggi.it

CODICE FISCALE

COGNOME (come da passaporto)

NOME (come da passaporto - anche doppi/tripli)

SESSO

DATA DI NASCITA (in cifre)

CITTA' DI NASCITA E PROV.

PASSAPORTO N°

DATA DI EMISSIONE (in cifre)

DATA DI SCADENZA (in cifre)

CITTADINANZA

NAZIONALITA'

RESIDENZA (specificare: via, piazza, ecc.)

C.A.P.

CITTA' E PROV.

TELEFONO CELLULARE

TELEFONO ABITAZIONE

INDIRIZZO E-MAIL

PROFESSIONE

NOME LUOGO LAVORO/SCUOLA E INDIRIZZO

N° TEL. LUOGO DI LAVORO/SCUOLA

SPECIFICARE SISTEMAZIONE CAMERA SCELTA:

SINGOLA *

DOPPIA CON

MATRIMONIALE CON

TRIPLA CON

* Singola: occorre versare l'importo relativo al momento del saldo se confermata

Matrimoniale e tripla: salvo disponibilità degli hotel.

N.B. Chi non indica il nome del compagno di camera doppia/matrimoniale, accetta, se non abbinato di pagare il

supp. Singola

Se il cliente necessitasse di Fattura deve richiederla, all'atto dell' iscrizione, indicando nella mail di accompagnamento della
scheda: Partita IVA o C.F., intestazione esatta, indirizzo e il nominativo delle persone interessate.

Data: ......... Firma ................................................................................................
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