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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nuovo sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fi ducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – prenotando almeno 60 giorni prima della 
partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed 
è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità 
è contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi composti da un minimo di 6 
adulti.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona (un euro per ogni anno d’età) riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 
60 anni. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 1.500 
a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 
15/07 al 15/09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare copia delle pubblica-
zioni di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco di 12 mesi effettue-
ranno un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un 
importo minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e 
può essere utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

BLOCCAPREZZO
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai più gli adeguamenti (valutario e, dove 
previsto, carburante) che altrimenti verrebbero comunicati nei 21 giorni antecedenti la data di 
partenza. L’importo forfettario richiesto a copertura degli adeguamenti è pari a € 50 per viaggi fi no 
a € 2.000, € 100 fi no a € 3.000, € 150 per viaggi superiori a € 3.000. L’importo del bloccaprezzo e 
del viaggio è da intendersi a persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa e dovrà essere 
comunicata in fase di prenotazione.

PREZZO GARANTITO
Le nostre offerte a prezzi garantiti basate su disponibilità a conferma immediata, applicabili al 
calendario partenze di gruppo sino ad esaurimento posti. Una certezza in più nella scelta delle 
vostre vacanze ed un motivo in più per scegliere King Holidays. 

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un supporto continuativo, attivo 
7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e tranquillità 
saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

PROMOZIONI...IN REGALO!
Promozioni imperdibili in omaggio in esclusiva per i clienti King Holidays:
l Ingresso a Petra by Night in regalo (valido per i tour di minimo 7 notti, trasporto e guida esclusi);
l Hotel 4* al prezzo del 3* (su tutti i tour in partenza nei mesi di gennaio e febbraio, applicabile alle 

prenotazioni effettuate con almeno 30 giorni di anticipo). Riduzioni a partire da € 150 a persona.

VANTAGGI KING HOLIDAYS

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli 
acquisti di soli servizi a terra.

KING EXPERIENCE
IL TUO VIAGGIO...DA PROTAGONISTA!

Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è fi nito in soffi tta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. 
Nell’era del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.

King Experience è la nuova linea di prodotto King Holidays all’insegna dell’armonia e delle emozioni: itinerari 
dinamici e interattivi, frutto della conoscenza: non più solo luoghi da vedere, ma soprattutto esperienze da 
vivere a stretto contatto con le realtà locali.

Vivi un’esperienza da protagonista della tua vacanza con i tour King Experience!



Giordania, il paese dei panorami dove l’orizzonte è più 
largo. Terra di deserto, di paesaggi, di sabbie dalle 
sfumature multicolori, di raggi di sole che al tramonto si 
insinuano negli Wadi. É proprio la natura che offre spazi 
ampi e colori variegati e che può essere considerata come 
il fi lo conduttore di un viaggio in questa destinazione 
magnifi ca, ricca di religione, di civiltà, di cultura, dove 
tutto sa di storia, di battaglie memorabili e di leggende.
La Giordania offre numerose testimonianze di quelle 
che sono state le prime civiltà dell’uomo: Petra, 
l’antica città dei Nabatei, Jerash, la Pompei d’Oriente, 
il Monte Nebo, il luogo in cui Mosè ebbe la visione 
della Terra Promessa, senza dimenticare il deserto del 
Wadi Rum, che ha tanto incantato Lawrence d’Arabia.
E se a tutto questo aggiungiamo che è anche uno dei Paesi 
più ospitali al mondo, sarà quasi impossibile non godere 
di una straordinaria vacanza in questi luoghi incantati.

Nel cuore
del mondo

antico

Nel cuore
del mondo

antico

I VALORI AGGIUNTI
ALLA VACANZA KING HOLIDAYS
• Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
• Visto d’ingresso gratuito per i nostri clienti;
• Partenze garantite minimo 1 partecipante;
• Wi-Fi gratuito a bordo del bus durante il tour;

• Ingresso a Petra by Night in regalo per i nostri clienti (*);
• Tour in esclusiva con assistente King Holidays accompagnante 

dall’Italia senza alcun supplemento (per i programmi e le partenze 
specifi cate in catalogo, soggette ad un minimo di 25 partecipanti 
e a riconferma 20 giorni prima della data di partenza).

(*) L’escursione Petra by Night è offerta gratuitamente ai clienti King Holidays che 
prenotano un tour con partenze garantite della durata di minimo 7 notti; nessun rimborso 
verrà concesso in caso di mancata effettuazione per condizioni metereologiche avverse. 
L’escursione include il solo ingresso al sito; trasferimenti e guida non inclusi.
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DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese.
Visto d’ingresso: è obbligatorio per individuali o gruppi. Il visto d’ingresso ha un 
costo di 40 Jod (circa € 45) per l’ingresso singolo e di 60 Jod (circa € 70) per due 
ingressi. Prenotando i nostri tour garantiti o soggiorni di minimo 2 notti,
King Holidays provvederà gratuitamente al visto in arrivo in aeroporto, tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati 
del passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.

LINGUA
La lingua uffi ciale è l’arabo.

VALUTA
Dinaro Giordano (JOD).
1 EURO = 1,20 JOD.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia durante tutto l’anno.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

ELETTRICITÀ
La corrente è a 230 V. È necessario munirsi di un adattatore.

CLIMA
Il clima è secco arido. La temperatura media annua ad Amman nel mese di 
gennaio è di 5 gradi, mentre a luglio è di 30 gradi. Nella Valle del Giordano, sul 
Mar Morto e nel Sud, le temperature sono mediamente più alte di 10 gradi.

GIORDANIA
Petra

Jerash

Amman

Kerak

Madaba

Wadi Rum

Mar Morto

Aqaba

Informazioni obbligatorie e scheda tecnica
1. Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l. - indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 

Roma - P.I.04260701000
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione Lazio
3. Validità del catalogo dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, stipulata con la Compagnia di 

Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO SpA, in conformità con quanto previsto dall’art. 47, 
comma 1, del Cod. Turismo.

5. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando le 
tariffe aeree e alberghiere in vigore al 30.09.2019. Sono soggette a variazione del tasso di 
cambio secondo le disposizioni di legge e le condizioni di contratto. Il cambio di riferimento 
applicato (al 30.09.2019): 1 USD = Euro 0,89.

6. Le informazioni uffi ciali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto 
pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifi che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti – a verifi carne la formulazione uffi cialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifi ca, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

7. Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di 
fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. Certifi cato n. A/264.210/2/R 
ideato da Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002.

8. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 
11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.

Tour e circuiti
I tour a partenze garantite sono accompagnati da una guida locale parlante italiano, che vi 
seguirà lungo l’itinerario prescelto. In questo caso i viaggi possono essere condivisi con altri 
operatori italiani.
Sul calendario e i programmi specifi cati in catalogo, al raggiungimento di un minimo di 25 
partecipanti, il tour diventerà in esclusiva per i clienti King Holidays e sarà prevista, senza 
alcun supplemento, la presenza di un assistente King Holidays accompagnante dall’Italia, 
soggetto a riconferma a 20 giorni dalla data della partenza.
I programmi dei tour possono subire modifi che nell’ordine delle visite e dei pernottamenti, 
senza però variarne il numero degli stessi, così come gli hotel possono essere sostituiti 
con strutture similari di pari categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour. 
Sono previste soste negli hotel delle differenti categorie prenotate, per la raccolta dei 
singoli partecipanti ai tour. Alcuni tour essendo modulabili tra di loro, possono prevedere la 
condivisione dello stesso mezzo di trasporto nei giorni menzionati nel programma di viaggio in 
cui l’itinerario risulti il medesimo. Non esiste la garanzia di preassegnazione di posti sui bus.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati; possono essere serviti al 
tavolo o previsti con formula buffet e non includono mai le bevande (se non espressamente 

indicato). È inoltre possibile che alcuni pasti siano consumati a bordo dell’aeromobile anziché 
in hotel. Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei voli non sono rimborsabili.
Durante le escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati o bazar locali per 
l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
Le mance sono necessarie in Giordania come ormai in tutto il mondo, sono uno stimolo per 
garantire un servizio migliore negli hotel e una maggiore effi cienza durante lo svolgimento del 
tour. Pertanto, l’importo da prevedere a persona è di norma 40 Euro per persona (per i tour sino 
a 8 giorni) e 25 euro (per i tour di 5 giorni), da consegnare alla guida ad inizio tour.

NOTA BENE: i tour in Giordania possono comportare spostamenti e ritmi, a volte lunghi o faticosi.
Non sono pertanto particolarmente adatti a persone con ridotta mobilità. Per le caratteristiche 
della cucina locale, non sono inoltre indicati a persone con allergie e intolleranze alimentari.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio
KING HOLIDAYS in collaborazione con NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto per tutti i 
Viaggiatori la polizza assicurativa WI UP, che include
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio

Quota di Iscrizione € 25 pp. inclusa polizza WI UP
NOTA BENE: Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) ver-
ranno inviate al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web
www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni oppure contenute nel documento assicurativo 
“tessera” che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
- le Condizioni Generali di Contratto di Viaggio integrali;
- le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate;
- le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate”
(WI ALL INCLUSIVE, WI EXTENDED, WI DELUXE GOLD E PLATINUM);

- ulteriori combinazioni e programmi di viaggio in Giordania.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data di stampa (15.10.2019). In 
considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale 
di validità tutte le informazioni in esso contenute potrebbero subire modifi che. Esse potrebbero 
essere aggiornate successivamente alla data di stampa del catalogo stesso, con pubblicazione 
sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione 
alle Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle pubblicate 
sui cataloghi on line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate alle normative vigenti.

Diffusione Catalogo: Ottobre 2019 • Org. tecnica e programmazione: King Holidays S.r.l.
Progetto grafi co e impaginazione: CNM Comunicazione • Stampa: Artigrafi che Boccia S.p.A



1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del 
volo, la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack 
freddo servito in camera.

2° GIORNO AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale 
Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della città fornirà una visione di 
insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, 
a seguire la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario e al 
celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania: 
a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero 
costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più 
come palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Rientro ad Amman nel 
tardo pomeriggio, cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla escursione a Jerash, la 
Pompei d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fi orente colonia commerciale 
romana, vanta un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà 
quindi con la visita del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione 
strategica a controllo della valle del Giordano sull’antica via che collegava 
Damasco al Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena in hotel e 
pernottamento.

4° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 
troveremo il famoso mosaico della Chiesa di S. Giorgio, noto come la “Mappa della 
Terrasanta”. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi 
per il Monte Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui 
lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak dove visiteremo 
il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel e cena. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra offerto in regalo 
da King Holidays: un percorso illuminato da migliaia di candele e accompagnato 
dal suono della musica dei Beduini del Tesoro, fi no all’ingresso del Siq (trasporto e 
guida esclusi). Pernottamento.

5° GIORNO PETRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico 
della capitale nabatea. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 
l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fi no all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra 
sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, 
edifi cio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la 
discesa verso il Teatro fi no a raggiungere le Tombe Reali e la Chiesa Bizantina 
che presenta alcuni pavimenti a mosaico dell’epoca, molto ben conservati. Al 
termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” (visita 
libera) da cui si gode una splendida vista. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AMMAN
Prima colazione e partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. 
Questo piccolo centro abitato era usato dai Nabatei per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue per 
il deserto di Wadi Rum detto anche Valle della Luna. La zona desertica, la più 
suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia 
che qui visse a lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel pomeriggio 
partenza per Amman. Arrivo in serata, cena in hotel e pernottamento.

7° GIORNO AMMAN
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. In loco 
sarà possibile prenotare escursioni facoltative a Betania (luogo del Battesimo di 
Cristo) o alle sorgenti di Ma’In. Cena in hotel e pernottamento.
NOTA BENE: i partecipanti che prenotano il tour in pensione completa in questo 
giorno non avranno il pranzo incluso nella quota di partecipazione.

8° GIORNO AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fi no al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

NOTA BENE: Il presente programma di viaggio si riferisce alle partenze di domenica. 
Per le partenze di sabato il giorno libero è previsto la domenica e l’inizio del tour il lu-
nedì. Per le partenze di martedì l’ordine delle escursioni subirà delle leggere variazioni 
rispetto all’itinerario qui pubblicato, mantenendo invariata la sostanza del programma.

GIORDANIA CLASSICA
La mitica Petra, la bellezza strabiliante dei resti di Jerash, la modernità di Amman e il deserto di Wadi Rum.
Il meglio della Giordania in una settimana.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Ogni martedì, sabato e domenica
dal 02.11.19
al 31.10.20

DI GRUPPO IN ESCLUSIVA
Con accompagnatore dall’Italia
Minimo 25 persone

Gennaio ..................................... 05
Febbraio..................................... 09
Marzo .................................. 22, 29
Aprile ............................. 11, 19, 25
Maggio .......................... 10, 17, 31
Agosto ................................. 09, 16
Settembre............................ 06, 20
Ottobre ...................................... 25
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

Giordania classica 5*
02.11 > 22.11 1.623 -20% 511
23.11 > 13.12 1.486 -20% 511
14.12 > 20.12 1.623 -20% 511
21.12 > 06.01 1.784 -20% 511
07.01 > 28.02 1.486 -20% 511
29.02 > 10.04 1.623 -20% 511
11.04 > 30.04 1.733 -20% 511
01.05 > 29.05 1.653 -20% 511
30.05 > 20.07 1.486 -20% 511
21.07 > 31.10 1.636 -20% 511
Giordania classica 4*
02.11 > 22.11 1.327 -20% 374
23.11 > 13.12 1.233 -20% 374
14.12 > 20.12 1.327 -20% 374
21.12 > 06.01 1.485 -20% 374
07.01 > 28.02 1.233 -20% 374
29.02 > 10.04 1.327 -20% 374
11.04 > 30.04 1.437 -20% 374
01.05 > 29.05 1.357 -20% 374
30.05 > 20.07 1.233 -20% 374
21.07 > 31.08 1.383 -20% 374
01.09 > 31.10 1.327 -20% 374

Wadi Rum

Petra

Kerak

AMMAN

Jerash

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore 
(supplem. a partire da € 50).
Partenze garantite con minimo di 1 partecipante fi no a un massimo di 48 partecipanti.
Con un minimo di 25 partecipanti il tour diventa in esclusiva con assistente King 
Holidays accompagnante dall’Italia, per le date specifi cate nel calendario partenze 
(soggetto a riconferma 20 giorni prima della partenza).

Tripla: nessuna riduzione.
Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti.

HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Amman > Bristol • Petra > Old Village.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Quattro Relax.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano 
dal 2° al 6° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel 
programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti 
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco • Facchinaggio in hotel e in aeroporto.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in 
hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour 
(circa € 40 a persona) • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: a partire da € 80 (tasse aeroportuali nazio-
nali escluse). 
Supplemento pensione completa: € 100 (5 pranzi in ristorante).
Escursione intera giornata sorgenti Ma’In: € 125 a persona (trasporto e ingressi).
Escursione mezza giornata Betania: € 175 a persona (trasporto, guida parlante 
italiano e ingressi).
Pasqua e Ponti: quote valide su voli con scalo. Supplemento voli diretti € 60.     
Partenze garantite: per le partenze del 22.03, 29.03 e 31.05 supplemento € 30.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Arte, archeologia e storia rivivono in questo tour, alla ricerca delle numerose 
testimonianze lasciate nel corso dei secoli da varie civiltà.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano, 
in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Escursione alla scoperta di Jerash, la Pompei d’Oriente, fra colonne 

antiche e resti di templi, bagni termali e fontane.
l Sosta al maestoso castello di Ajlun, uno dei maggiori esempi di 

architettura militare islamica.
l A tu per tu con la Mappa della Terrasanta a Madaba, celebre per i 

suoi mosaici di epoca bizantina.
l Suggestiva passeggiata a Petra, attraverso il Siq, la stretta gola 

lunga più di un chilometro, fi ancheggiata da pareti rocciose alte 80 metri.
l Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum, detto anche la Valle 

della Luna.

PETRA BY NIGHT
La magia della capitale nabatea.

Petra by Night, è un’esperienza unica che 
vi porterà lungo il Siq illuminato da 1500 
candele, a suon di musica beduina.
Ingresso in regalo per i nostri clienti.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prezzo Garantito
Al calendario partenze di gruppo

Hotel 4* al prezzo del 3*
Gennaio e febbraio - € 150
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1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del 
volo la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack 
freddo servito in camera.

2° GIORNO AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale 
Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della città fornirà una visione di 
insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, 
a seguire la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario e al 
celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania: 
a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero 
costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più come 
palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo 
pomeriggio, cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei 
d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fi orente colonia commerciale romana, vanta 
un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita 
del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo 
della valle del Giordano sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad 
Amman nel primo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 
troveremo il famoso mosaico della Chiesa di S. Giorgio, noto come la “Mappa della 
Terrasanta”. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue 
quindi per il Monte Nebo, il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa 
e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak, dove 
visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel e cena. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra 
offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato da migliaia di candele e 
accompagnato dal suono della musica dei Beduini del Tesoro, fi no all’ingresso del 
Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

5° GIORNO PETRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico 
della capitale nabatea. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 
l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, 
tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto 
“Tesoro”, edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta 
si prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali e la 
Chiesa Bizantina che presenta alcuni pavimenti a mosaico dell’epoca, molto 
ben conservati. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il 
“Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida vista. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione e partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. 
Questo piccolo centro abitato era adibito dai Nabatei per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue per 
il deserto di Wadi Rum detto anche Valle della Luna. La zona desertica, la più 
suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia 
che qui visse a lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel pomeriggio 
trasferimento privato al Mar Morto. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO MAR MORTO
Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax in hotel e per godere dei 
benefi ci della più profonda depressione del pianeta. Le sue acque possiedono 
un’elevata salinità, che permette di galleggiare facilmente, mentre il suo fango 
ricco di minerali è usato per scopi terapeutici e cosmetici nei centri benessere 
della zona. Cena in hotel e pernottamento.
NOTA BENE: i partecipanti che prenotano il tour in pensione completa in questo 
giorno non avranno il pranzo incluso nella quota di partecipazione.

8° GIORNO MAR MORTO - AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fi no al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

GIORDANIA E MAR MORTO
Il più classico degli itinerari abbinato ad un soggiorno nel Mar Morto per chi, oltre all’avventura,
è in cerca del meritato relax, tra bagni e trattamenti di bellezza, senza tralasciare la cultura.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Ogni domenica
dal 03.11.19
al 25.10.20

DI GRUPPO IN ESCLUSIVA
Con accompagnatore dall’Italia
Minimo 25 persone

Gennaio ....................................... 05
Febbraio....................................... 09
Marzo .................................... 22, 29
Aprile ............................... 12, 19, 26
Maggio ............................ 10, 17, 31
Agosto ................................... 09, 16
Settembre.............................. 06, 20
Ottobre ........................................ 25
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

Giordania e Mar Morto 5*
03.11 > 23.11 1.718 -20% 636
24.11 > 14.12 1.568 -20% 636
15.12 > 21.12 1.718 -20% 636
22.12 > 11.01 1.879 -20% 636
12.01 > 29.02 1.568 -20% 636
01.03 > 04.04 1.718 -20% 636
05.04 > 11.04 1.793 -20% 636
12.04 > 02.05 1.903 -20% 636
03.05 > 30.05 1.748 -20% 636
31.05 > 25.07 1.568 -20% 636
26.07 > 31.10 1.718 -20% 636
Giordania e Mar Morto 4*
03.11 > 23.11 1.486 -20% 367
24.11 > 14.12 1.362 -20% 367
15.12 > 21.12 1.486 -20% 367
22.12 > 11.01 1.646 -20% 367
12.01 > 29.02 1.362 -20% 367
01.03 > 04.04 1.486 -20% 367
05.04 > 11.04 1.561 -20% 367
12.04 > 02.05 1.671 -20% 367
03.05 > 30.05 1.516 -20% 367
31.05 > 25.07 1.362 -20% 367
26.07 > 05.09 1.512 -20% 367
06.09 > 31.10 1.486 -20% 367

Wadi Rum

Petra

Kerak

AMMAN

Jerash

Mar Morto

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore 
(supplem. a partire da € 50).
Partenze garantite con minimo di 1 partecipanti fi no a un massimo di 48 partecipanti.
Con un minimo di 25 partecipanti il tour diventa in esclusiva con assistente King 
Holidays accompagnante dall’Italia, per le date specifi cate nel calendario partenze 
(soggetto a riconferma 20 giorni prima della partenza).

Tripla: nessuna riduzione. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti.

HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Amman > Bristol • Petra > Old Village
• Mar Morto > Holiday Inn.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Quattro Relax
• Mar Morto > Dead Sea Spa.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano 
dal 2° al 6° giorno (per i viaggi di gruppo il 7° e l’8° giorno saranno senza accompa-
gnatore) • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma di 
viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di 
uffi cio corrispondente in loco • Facchinaggio in hotel e in aeroporto.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in 
hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour 
(circa € 40 a persona) • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: a partire da € 80 (tasse aeroportuali nazio-
nali escluse).
Supplemento pensione completa: € 100 (5 pranzi in ristorante).
Pasqua e Ponti: quote valide su voli con scalo. Supplemento voli diretti € 60.
Partenze garantite: per le partenze del 22.03, 29.03 e 31.05 suppl. € 30; per la 
partenza del 17.05 suppl. € 125.         
NOTA BENE: quote non valide per le partenze del 26.07 e 30.08. Prezzi su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un viaggio alle radici della cultura mediterranea, un’immersione nella storia 
antica, nel deserto e nelle acque del lago salato più basso al mondo sulla 
terraferma.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano, 
in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Escursione alla scoperta di Jerash, la Pompei d’Oriente, fra colonne 

antiche e resti di templi.
l A tu per tu con la Mappa della Terrasanta a Madaba, celebre per i 

suoi mosaici di epoca bizantina.
l Suggestiva passeggiata a Petra, attraverso il Siq, la stretta gola 

lunga più di un chilometro, fi ancheggiata da pareti rocciose alte 80 metri.
l Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum, detto anche la Valle 

della Luna.
l Bagni di bellezza nelle acque salate e benefi che del Mar Morto.

PETRA BY NIGHT
La magia della capitale nabatea.

Petra by Night, è un’esperienza unica che 
vi porterà lungo il Siq illuminato da 1500 
candele, a suon di musica beduina.
Ingresso in regalo per i nostri clienti.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prezzo Garantito
Al calendario partenze di gruppo

Hotel 4* al prezzo del 3*
Gennaio e febbraio - € 175
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1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del 
volo, la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack 
freddo servito in camera.

2° GIORNO AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale 
Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della città fornirà una visione di 
insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, 
a seguire la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario e al 
celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania: 
a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero 
costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più come 
palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo 
pomeriggio, cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei 
d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fi orente colonia commerciale romana, vanta 
un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita 
del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo 
della valle del Giordano sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad 
Amman nel primo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 
troveremo il famoso mosaico della Chiesa di S. Giorgio, noto come la “Mappa della 
Terrasanta”. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue 
quindi per il Monte Nebo, il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa 
e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak, dove 
visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel e cena. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra 
offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato da migliaia di candele e 
accompagnato dal suono della musica dei Beduini del Tesoro, fi no all’ingresso del 
Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

5° GIORNO PETRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico 
della capitale nabatea. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 
l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, 
tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto 
“Tesoro”, edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta 
si prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali e la 
Chiesa Bizantina che presenta alcuni pavimenti a mosaico dell’epoca, molto 
ben conservati. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il 
“Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida vista. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM
Prima colazione. In mattinata, partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito 
archeologico. Al termine della visita continueremo alla volta del deserto di Wadi 
Rum o Valle della Luna. All’arrivo, visita in 4x4 dell’area desertica e a seguire 
sistemazione nel campo tendato. Dopo lo splendido tramonto sulle dune cena 
berbera nella tenda principale del campo o all’aperto. Pernottamento in tenda 
standard beduina senza aria condizionata.
IMPORTANTE: il pernottamento in bivacco richiede uno spirito di adattamento ed 
avventura poiché le condizioni igieniche e il comfort sono notevolmente ridotti e 
sotto gli standard comuni. Tale sistemazione sarà ripagata dall’esperienza unica 
di dormire sotto un meraviglioso cielo stellato.

7° GIORNO WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione. In mattinata trasferimento privato al Mar Morto. Giornata a 
disposizione per il relax in hotel e per godere delle calde acque benefi che della 
più profonda depressione del pianeta. Cena in hotel e pernottamento.
NOTA BENE: i partecipanti che prenotano il tour in pensione completa in questo 
giorno non avranno il pranzo incluso nella quota di partecipazione.

8° GIORNO MAR MORTO - AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fi no al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

TUTTO GIORDANIA
Un viaggio ricco di avventura, dalla capitale Amman a l’incredibile Petra, lungo la Strada dei Re, abbinato 
all’esperienza di dormire nel deserto del Wadi Rum per terminare in relax nel Mar Morto. Questo è Tutto Giordania!

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Ogni domenica
dal 03.11.19
al 25.10.20

DI GRUPPO IN ESCLUSIVA
Con accompagnatore dall’Italia
Minimo 25 persone

Gennaio ....................................... 05
Febbraio....................................... 09
Marzo .................................... 22, 29
Aprile ............................... 12, 19, 26
Maggio ............................ 10, 17, 31
Agosto ................................... 09, 16
Settembre.............................. 06, 20
Ottobre ........................................ 25
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

Tutto Giordania 5*
03.11 > 23.11 2.027 -20% 536
24.11 > 14.12 1.840 -20% 536
15.12 > 21.12 2.027 -20% 536
22.12 > 11.01 2.189 -20% 536
12.01 > 29.02 1.840 -20% 536
01.03 > 11.04 2.027 -20% 536
12.04 > 02.05 2.174 -20% 536
03.05 > 30.05 2.057 -20% 536
31.05 > 25.07 1.840 -20% 536
26.07 > 05.09 1.990 -20% 536
06.09 > 31.10 2.027 -20% 536
Tutto Giordania 4*
03.11 > 23.11 1.639 -20% 374
24.11 > 14.12 1.515 -20% 374
15.12 > 21.12 1.639 -20% 374
22.12 > 11.01 1.799 -20% 374
12.01 > 29.02 1.515 -20% 374
01.03 > 11.04 1.639 -20% 374
12.04 > 02.05 1.787 -20% 374
03.05 > 30.05 1.669 -20% 374
31.05 > 25.07 1.515 -20% 374
26.07 > 31.10 1.639 -20% 374

Wadi Rum

Petra

Kerak

AMMAN

Jerash

Mar Morto

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore 
(supplem. a partire da € 50).
Partenze garantite con minimo di 1 partecipanti fi no a un massimo di 48 partecipanti.
Con un minimo di 25 partecipanti il tour diventa in esclusiva con assistente King 
Holidays accompagnante dall’Italia, per le date specifi cate nel calendario partenze 
(soggetto a riconferma 20 giorni prima della partenza).

Tripla: nessuna riduzione. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti.

HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Amman > Bristol • Petra > Old Village
• Wadi Rum > Sun City Camp • Mar Morto > Holiday Inn.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Quattro Relax
• Wadi Rum > Sun City Camp • Mar Morto > Dead Sea Spa.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano 
dal 2° al 6° giorno (per i viaggi di gruppo il 7° e l’8° giorno saranno senza accompa-
gnatore) • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma di 
viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di 
uffi cio corrispondente in loco • Facchinaggio in hotel e in aeroporto.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in 
hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour 
(circa € 40 a persona) • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: a partire da € 80 (tasse aeroportuali nazio-
nali escluse).
Supplemento pensione completa: € 100 (5 pranzi in ristorante).
Pasqua e Ponti: quote valide su voli con scalo. Supplemento voli diretti € 60.
Partenze garantite: per le partenze del 22.03, 29.03 e 31.05 suppl. € 30; per la 
partenza del 17.05 suppl. € 65.
NOTA BENE: quote non valide per le partenze del 26.07 e 30.08. Prezzi su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Dall’antica Filadelfi a greca, oggi Amman, alla Petra nabatea, pernottando 
sotto le stelle nel Wadi Rum, sino a giungere alla depressione del Mar 
Morto, per sperimentare i benefi ci effetti delle sue acque salate.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano, 
in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Escursione alla scoperta di Jerash, la Pompei d’Oriente, fra colonne 

antiche e resti di templi.
l Sulle orme di Mosè in cerca della Terra Promessa con sosta fotografi ca 

al Monte Nebo.
l Suggestiva visita di Petra e della “Piccola Petra”, costruita all’interno 

di uno stretto canyon che ospita templi ed edifi ci scavati nella roccia.
l Emozionante notte in campo tendato nel deserto nel Wadi Rum, 

immerso nelle rocce e le dune di sabbia.
l Rilassante bagno nel Mar Morto, famoso per le virtù termali.

PETRA BY NIGHT
La magia della capitale nabatea.

Petra by Night, è un’esperienza unica che 
vi porterà lungo il Siq illuminato da 1500 
candele, a suon di musica beduina.
Ingresso in regalo per i nostri clienti.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Hotel 4* al prezzo del 3*
Gennaio e febbraio - € 150

Prezzo Garantito
Al calendario partenze di gruppo
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1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del 
volo la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack 
freddo servito in camera.

2° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 
troveremo il famoso mosaico della Chiesa di S. Giorgio, noto come la “Mappa 
della Terrasanta”. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo.
Si prosegue quindi per il Monte Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione della 
Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla 
volta di Kerak dove visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO PETRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico 
della capitale nabatea. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 
l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fi no all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra 
sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, 
edifi cio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la 
discesa verso il Teatro fi no a raggiungere le Tombe Reali e la Chiesa Bizantina che 
presenta alcuni pavimenti a mosaico dell’epoca, molto ben conservati. Al termine 
della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” (visita libera) da cui 
si gode una splendida vista. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AMMAN
Prima colazione e partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. 
Questo piccolo centro abitato era usato dai Nabatei per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue per 
il deserto di Wadi Rum detto anche Valle della Luna. La zona desertica, la più 
suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia 
che qui visse a lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel pomeriggio 
partenza per Amman. Arrivo in serata, cena in hotel e pernottamento.

5° GIORNO AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fi no al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

PETRA EXPRESS
Una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l’uomo abbiano mai creato. Sebbene fiumi di parole
siano stati scritti su Petra, nulla è più sensazionale della vista di questo incredibile luogo. Vedere per credere.

5 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE

Ogni martedì
dal 05.11.19
al 27.10.20

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Garantite Individuali Bambino Singola
Petra express 5*
04.11 > 22.11 1.050 1.521 -20% 324
23.11 > 16.12 925 1.359 -20% 324
17.12 > 10.01 1.206 1.681 -20% 324
11.01 > 28.02 925 1.359 -20% 324
29.02 > 10.04 1.050 1.521 -20% 324
11.04 > 30.04 1.160 1.631 -20% 324
01.05 > 31.05 1.080 1.551 -20% 324
01.06 > 20.07 925 1.359 -20% 324
21.07 > 27.10 1.075 1.509 -20% 324
Petra express 4*
04.11 > 22.11 957 1.405 -20% 187
23.11 > 16.12 863 1.309 -20% 187
17.12 > 10.01 1.109 1.564 -20% 187
11.01 > 28.02 863 1.309 -20% 187
29.02 > 10.04 957 1.405 -20% 187
11.04 > 30.04 1.067 1.515 -20% 187
01.05 > 31.05 987 1.435 -20% 187
01.06 > 20.07 863 1.309 -20% 187
21.07 > 31.08 1.013 1.459 -20% 187
01.09 > 27.10 957 1.405 -20% 187

Wadi Rum

Petra

Kerak

AMMAN

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore
(supplem. a partire da € 50).

Partenze garantite con minimo di 1 partecipanti fi no a un massimo di 48 partecipanti.
Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.

Tripla: nessuna riduzione.
Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti.

HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Amman > Bristol • Petra > Old Village.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Quattro Relax.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 4 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensio-
ne (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano 
dal 2° al 4° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel 
programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti 
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco • Facchinaggio in hotel e in aeroporto.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio 
tour (circa € 25 a persona) • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: a partire da € 80 (tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
Supplemento pensione completa: € 62 (3 pranzi in ristorante).

NOTA BENE: Per questo itinerario non è previsto il Petra by night in regalo.
Per chi lo desiderasse il supplemento è di € 35 a persona.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Una Giordania in versione mini. Una civiltà autoctona, nabateana, che ha 
creato un ambiente unico al mondo, rimasto immutato da quasi duemila 
anni, tutta da scoprire, in questo programma con guida parlante italiano, in 
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l A tu per tu con la Mappa della Terrasanta a Madaba, celebre per i 

suoi mosaici di epoca bizantina.
l Esplorazione dell’antica fortezza di Kerak, risalente all’epoca crociata.
l Suggestiva passeggiata a Petra, attraverso il Siq, la stretta gola 

lunga più di un chilometro, fi ancheggiata da pareti rocciose alte 80 metri.
l Visita di “Piccola Petra”, costruita all’interno di uno stretto canyon 

molto pittoresco che ospita templi ed edifi ci scavati nella roccia.
l Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum, detto anche la Valle 

della Luna.

PETRA EXPRESS E MAR MORTO
Avventura e benessere in formato lampo!
È possibile effettuare il programma come 
Petra Express e Mar Morto pernottando il
4° giorno nel Mar Morto previo supplemento a 
partire da € 75 a persona. Itinerario completo 
sul sito www.kingholidays.it.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Hotel 4* al prezzo del 3*
Gennaio e febbraio - € 40
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1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel 
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del 
volo la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack 
freddo servito in camera.

2° GIORNO AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale 
Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della città fornirà una visione di insieme 
della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, a seguire 
la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario, e al celebre teatro 
romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania: a pochi chilometri di 
distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero costruiti i celebri castelli di 
Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più come palazzi signorili che come fortezze 
vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei 
d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fi orente colonia commerciale romana, vanta 
un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita 
del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo 
della valle del Giordano sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad 
Amman nel primo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 
troveremo il famoso mosaico pavimentale della Chiesa di S. Giorgio, noto come 
la “Mappa della Terrasanta” in quanto raffi gura i vari itinerari per raggiungere 
Gerusalemme dalle principali località del Medio Oriente. Si tratta di un’opera 
pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi per il Monte Nebo, il luogo da cui 
Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. 
Continueremo alla volta di Kerak, dove visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo 
a Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena. In serata biglietto per 
l’ingresso notturno a Petra offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato 
da migliaia di candele e accompagnato dal suono della musica dei Beduini del 
Tesoro, fi no all’ingresso del Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

5° GIORNO PETRA - ALLENBY BRIDGE - GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del sito archeologico della 
capitale nabatea. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, 
l’antica Petra conobbe straordinarie ricchezze fi no all’VIII secolo, epoca in cui 
venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra 
sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, 
edifi cio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue 
la discesa verso il Teatro fi no a raggiungere le Tombe Reali. Nel pomeriggio 
partenza per il punto di confi ne di Allenby Bridge e dopo il disbrigo delle 
procedure di frontiera, incontro con il personale israeliano che effettuerà il 
trasferimento in hotel a Gerusalemme. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO GERUSALEMME
Prima colazione. La mattina sarà dedicata alla parte nuova della città di 
Gerusalemme. Si visiteranno lo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo 
di Israele ed il Santuario del Libro (luogo dove sono conservati i Rotoli del Mar 
Morto). Al termine passeggiata nel vivace Machane Yehuda Market per godere 
dell’atmosfera e della vita locale. Nel pomeriggio visita di Betlemme e della 
Basilica della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO GERUSALEMME
Prima colazione. La mattina sarà dedicata alla scoperta della vecchia 
Gerusalemme. Cominceremo con la salita verso il Monte Degli Ulivi per poi 
proseguire verso la “Valle di Giosafat” per visitare il Giardino dei Getsemani, nel 
quale Gesù Cristo si ritirò dopo l’Ultima Cena prima di essere tradito da Giuda e 
arrestato, e la Chiesa delle Nazioni. Proseguimento verso le antiche mura della 
città vecchia, vero cuore pulsante di Gerusalemme. Sosta al Muro Del Pianto e 
percorso attraverso la Via Crucis con tappa fi nale al Santo Sepolcro, per ammirare 
il luogo più venerato di tutto il Cristianesimo. Pomeriggio a disposizione. Cena in 
hotel e pernottamento. 

8° GIORNO GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

DA PETRA A GERUSALEMME
Un itinerario nel cuore della Giordania tra canyon nel deserto, castelli, rovine antiche e luoghi magici citati in molti 
episodi della Bibbia, fino a Gerusalemme, la città sacra. Un viaggio che non si finisce mai di raccontare.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ................ 17
Dicembre ........... 08, 29
Gennaio ................... 05
Febbraio................... 09
Marzo ...................... 15
Aprile ....................... 19
Maggio .............. 03, 17
Giugno ..................... 21
Luglio ....................... 19
Agosto ..................... 02
Settembre................ 06
Ottobre .............. 11, 25
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OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola

17.11 2.284 -20% 633
08.12 2.190 -20% 633
29.12 2.464 -20% 633
05.01 2.299 -20% 633
09.02 2.190 -20% 633
15.03 2.284 -20% 633
19.04 2.419 -20% 633
03.05 > 17.05 2.284 -20% 633
21.06 > 19.07 2.190 -20% 633
02.08 2.355 -20% 633
06.09 > 25.10 2.284 -20% 633

Petra

Tel Aviv

Kerak

AMMAN

Gerusalemme

Jerash

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata e tariffe alberghiere 
prenotabili sino a 15 giorni data di partenza. Ad esaurimento dei posti e dopo tale 
termine verranno proposti supplementi tariffari.

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 48 partecipanti. 

Tripla: nessuna riduzione.

Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti. 

HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Petra Moon
• Gerusalemme > Grand Court.

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano 
dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo 
il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel 
programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio 
tour (circa € 40 a persona) • Tasse d’uscita dalla Giordania (Usd 15 circa) • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Facchinaggio in hotel o in aeroporto • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 220 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Deserti, colori, profumi. Il fascino misterioso dell’avventura, che poi svela 
imprevedibili sfaccettature. E infi ne Gerusalemme sinonimo di cultura, di 
scoperta e di incontro. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con 
guida parlante italiano, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Alla scoperta dei castelli del deserto di Amra, Azraq e Karraneh, un 

salto indietro nel passato più affascinante del Medio Oriente.
l Suggestiva passeggiata a Petra, attraverso il Siq, la stretta gola 

lunga più di un chilometro, fi ancheggiata da pareti rocciose alte 80 metri.
l Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum, detto anche la Valle 

della Luna.
l Emozionante visita al memoriale delle vittime dell’Olocausto, ricco 

di testimonianze, foto e documenti.
l Visita della Basilica della Natività di Betlemme, luogo sacro dove 

nacque Gesù.

PETRA BY NIGHT
La magia della capitale nabatea.

Petra by Night, è un’esperienza unica che 
vi porterà lungo il Siq illuminato da 1500 
candele, a suon di musica beduina.
Ingresso in regalo per i nostri clienti.

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Ingresso a Petra by Night
In regalo per i nostri clienti
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quote a persona a partire da € 1.714

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Geneva • Mar Morto > Dead Sea Spa
• Wadi Rum > Sun City Camp • Petra > Petra Moon.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •
6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti, esperienze locali, visite, escursioni specifi cati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi privati, con autista parlante italiano 
come da programma (soggetto a disponibilità) • Guide locali parlanti inglese a 
Jerash e Petra • Il trasporto si effettua con mezzi (auto o minivan secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Ingressi ai musei e monumenti 
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Mance per la guida e/o autista e facchinaggio (circa € 40 a persona)
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
Supplemento guida accompagnante parlante italiano: da € 310 a persona.

1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO AMMAN - JERASH - AMMAN
Prima colazione. Incontro con l’autista e partenza per il tour panoramico della Cittadel-
la e del Teatro Romano di Amman. Sosta per l’esperienza Kunafeh a base di dolci tipici.
A seguire escursione all’incredibile Jerash, conosciuta come la Pompei d’Oriente.

3° GIORNO AMMAN - MAR MORTO
Prima colazione. Trasferimento al Mar Morto e giornata a disposizione per il relax 
in hotel e per godere delle calde acque benefi che della più profonda depressione 
del pianeta. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO MAR MORTO - WADI RUM
Prima colazione. In mattinata, partenza alla volta del deserto di Wadi Rum, noto 
per l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. All’arrivo, visita di due 
ore in 4x4 e sistemazione nel campo tendato. Esperienza al tramonto di un tè nel 
deserto e a seguire, cena berbera e pernottamento in tenda standard beduina 
senza aria condizionata (si richiede uno spirito di adattamento e d’avventura).

5° GIORNO WADI RUM - PETRA
Prima colazione. Partenza per Petra e intera giornata dedicata alla visita del sito archeolo-
gico della capitale nabatea (Tombe Reali, il Tempio del Leone, i mosaici). Sistemazione in 
hotel. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra offerto in regalo da King Holidays: 
un percorso illuminato da migliaia di candele e accompagnato dal suono della musica dei 
Beduini del Tesoro, fi no all’ingresso del Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

6° GIORNO PETRA - KERAK - MADABA - MONTE NEBO - AMMAN
Prima colazione. Partenza per Kerak, celebre per la sua fortezza crociata; a seguire 
Madaba, dove troveremo il famoso mosaico “Mappa della Terrasanta”, e il Monte 
Nebo, il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e poi fu sepolto. 
Arrivo ad Amman nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

7° GIORNO AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fi no al trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo di linea.

GIORDANIA ESCLUSIVA
Una Giordania da scoprire in formula esclusiva: i profumi del Mar Morto, i paesaggi del Wadi Rum, la ricchezza di Petra.
Un delizioso assaggio dei luoghi più emozionanti che questo straordinario Paese può offrire e…non ne sarete mai sazi!

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Ingresso a Petra by Night
In regalo per i nostri clienti

7 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19
al 31.10.20
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OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Geneva • Mar Morto > Dead Sea Spa 
• Petra > Petra Moon • Aqaba > Grand Tala Bay Resort.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti con autista (parlante inglese) e vettura privata 
specifi cati nel programma di viaggio • Biglietto d’ingresso giornaliero a Petra
• Visita del Wadi Rum di 2 ore in 4x4 • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Mance e facchinaggio • Le guide e/o il trasporto ai siti come menzionato 
nel programma • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite 
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffi ci dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da € 1.289

1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO AMMAN
Dopo la prima colazione, giornata completa a disposizione per scoprire la capitale. 
Vi suggeriamo di visitare in autonomia le principali attrazioni come la Cittadella 
con il Palazzo Omayyade e il Tempio di Ercole, il teatro romano e il Museo di 
Amman. Pernottamento.

3° GIORNO AMMAN - MAR MORTO
Prima colazione. Trasferimento al Mar Morto e giornata a disposizione per il relax 
in hotel e per godere delle calde acque benefi che della più profonda depressione 
del pianeta. Pernottamento.

4° GIORNO MAR MORTO - KERAK - PETRA
Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Petra. Durante il trasferimento 
possibilità di sosta per la visita al castello di Kerak (ingresso e guida esclusi). 
Arrivo a Petra, sistemazione nelle camere e pernottamento.

5° GIORNO PETRA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. 
È incluso l’ingresso al sito che potrete girare in libertà per ammirare il “Tesoro”, le Tombe 
Reali, il Tempio del Leone, i mosaici ecc. (trasporto e guida esclusi). In serata biglietto per 
l’ingresso notturno a Petra offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato da 
migliaia di candele, fi no all’ingresso del Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

6° GIORNO PETRA - WADI RUM - AQABA
Prima colazione. In mattinata, partenza alla volta del deserto di Wadi Rum e visita 
di due ore in 4x4. Proseguimento per Aqaba, sistemazione in hotel e pernottamento.

7° GIORNO AQABA
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax ed attività balneari. Pernottamento.

8° GIORNO AQABA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e trasferimento 
all’aeroporto di Aqaba per la partenza per l’Italia con volo di linea.

NOTA BENE: è possibile effettuare questo itinerario anche in formula fl y&drive. 
sostituendo i trasferimenti privati con un avventuroso noleggio auto.

GIORDANIA IN LIBERTÀ
Un itinerario in formato leggero, all’insegna della libertà e della scoperta di uno dei Paesi più belli del mondo,
culla della civiltà e delle religioni, un posto dove regna la pace. La Giordania è un sogno a portata di mano.

Prenota Prima
Sconto € 100

Ingresso a Petra by Night
In regalo per i nostri clienti

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19
al 31.10.20
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LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea da Roma e Milano in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Amman su base privata • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 310 • Visto d’ingresso • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: grande resort in stile arabo è il 
luogo ideale per un soggiorno all’insegna del lusso, del 
relax e del benessere. Consigliato a coppie e famiglie.
LE CAMERE: 304 camere tutte dotate di aria 
condizionata, lettore DVD, TV satellitare, servizio in 
camera 24 ore, accessori per il tè/caffè, cassaforte, 
asciugacapelli, wi-fi  gratuito. Disponibilità di camere 
comunicanti e di 9 camere per disabili.
I SERVIZI: 3 ristoranti di cucina internazionale e uno 
con specialità messicane, 2 bar e un cocktail lounge. 
Spa e centro benessere dotato di sorgenti di acque 
termali/minerali, sauna, vasca idromassaggio, hammam, 
trattamenti estetici e massaggi. Ricco programma di 
animazione, spettacoli e giochi. Parcheggio privato 
gratuito. Sale riunioni adatte ad accogliere sino a 600 
persone.
IL MARE E LO SPORT: situato sulle rive del Mar Morto 
dispone di una bella spiaggia privata sabbiosa, attrezzata 
con ombrelloni e lettini, il luogo ideale per oziare al 
sole e galleggiare nelle acque salate del Mar Morto.
E inoltre una sala fi tness, 2 piscine all’aperto di cui una 
per bambini, una piscina coperta, servizio baby-sitter.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: il Dead Sea Spa fonde la tradizione 
e la bellezza naturale della regione del Mar Morto con 
i comfort moderni e offre una vista mozzafi ato sul lago 
salato più profondo del mondo.
LE CAMERE: 265 camere moderne, arredate in modo 
confortevole, tutte provviste di Tv satellitare, aria 
condizionata, connessione internet gratuita, telefono, 
asciugacapelli, accessori per il tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, minibar (su richiesta), servizio in camera 24 
ore e lavanderia. Disponibilità di camere adiacenti o 
comunicanti.
I SERVIZI: 5 ristoranti, 2 bar, centro benessere con Spa, 
centro medico “Dead Sea Medical Center” particolarmente 
consigliato per i pazienti affetti da malattie della pelle che 
offre ai clienti trattamenti a base d’acqua mineralizzata, 
fango nero, ossigenazioni e raggi solari fi ltrati, e 
naturalmente sono a disposizione anche solarium e sale 
massaggi. Wi-fi  nelle aree comuni e parcheggio gratuito.
IL MARE E LO SPORT: usufruisce della più grande 
spiaggia privata del Mar Morto attrezzata con lettini 
e ombrelloni. 5 piscine di cui una per bambini, un’area 
giochi per bambini, Acqua Fun Center e palestra.

quote a persona a partire da € 634

quote a persona a partire da € 544

Crowne Plaza Dead Sea aaaaa

Dead Sea Spa aaaa

MAR MORTO
Ubicato a 400 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto è la 
depressione più bassa del pianeta, un vasto specchio d’acqua che 
accoglie un gran numero di affl uenti, tra i quali spicca il Fiume 
Giordano. Il fango che viene estrapolato dalle acque fa benissimo 
per le sue numerose doti terapeutiche e anche coloro che non 
sanno nuotare trovano il loro spazio: gli alti livelli di salinità 
spingono verso l’alto ed è praticamente impossibile affondare.
È la vacanza-relax per eccellenza in Giordania, in cui si combatte 
lo stress e si ritorna rinvigoriti.

Centro Benessere

Centro Benessere

Mare facile

Mare facile

Family

Family
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LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea da Roma e Milano in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Aqaba su base privata • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 310 • Visto d’ingresso • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: lussuoso resort situato su una 
spiaggia privata di Tala Bay, a soli 15 minuti dal centro 
di Aqaba. È la nostra scelta migliore nel Mar Rosso 
giordano.
LE CAMERE: 306 divise fra classic, superior e deluxe, 
145 per famiglie. Design contemporaneo e arredi di 
colore chiaro, le camere dispongono di aria condizionata, 
TV LCD, set per il caffè e tè, telefono, asciugacapelli, 
cassaforte, balcone o terrazza, connessione wi-fi  e 
minibar gratuito, servizio 24 ore. L’hotel dispone di 
camere per disabili.
I SERVIZI: 8 ristoranti, tra cui uno italiano, dove 
gustare una cucina raffi nata. Bar a bordo piscina per 
snack informali, una terrazza dove fumare la famosa 
shisha e il più famoso dei locali notturni di Aqaba il 
“Bop”. L’hotel dispone di kids club e servizio baby-sitter 
su richiesta, 1.200 m² di stabilimento termale e centro 
benessere, forniti di saune, bagno turco e idromassaggi.
IL MARE E LO SPORT: direttamente sul mare offre una 
spiaggia privata attrezzata e un centro immersioni, una 
piscina in stile laguna con cascate.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: ubicato  in posizione suggestiva, a 
Tala Bay, è un grande resort dagli ampi spazi e giardini, 
anche se un po datato come decoro. Bastano circa 15 
minuti a piedi per raggiungere il centro cittadino ricco 
di negozi e possibilità di svago. Ideale per chi cerca 
divertimento e non ha grandi pretese.
LE CAMERE: 336 eleganti camere con arredi che offrono 
un comfort discreto. Dispongono di bagno privato con 
doccia e asciugacapelli, telefono, minibar e cassetta di 
sicurezza, connessione internet, TV LCD a schermo piatto, 
set per il caffè/té e balcone privato, servizio in camera 24 
ore. L’hotel dispone di camere per disabili.
I SERVIZI: 4 ristoranti: Aziab con ricca stazione di cucina 
dal vivo; Heatwave con cucina asiatica; Baywatch con una 
selezione di snack; Sunset Deck Terrazzo con vista sul Mar 
Rosso con prelibatezze orientali. 2 bar, 5 piscine all’aperto, 
una con giochi d’acqua e una per bambini, WiFi, parcheggio.
IL MARE E LO SPORT: direttamente sulla spiaggia privata 
e attrezzata, offre una scelta di sport acquatici come 
banana, sci d’acqua, windsurf, parasailing, barche con 
fondo trasparente, crociere al tramonto, centro immersioni 
e snorkeling.

quote a persona a partire da € 979

quote a persona a partire da € 779

Mövenpick Tala Bay aaaab

Grand Tala Bay Resort aaaa Mare facile

AQABA
Se alla cultura si vuole unire anche un bel bagno con tintarella 
in spiaggia, basta arrivare sul Mar Rosso. Sabbia inconfondibile, 
sole sin dall’alba, acqua alla temperatura ideale. Aqaba conserva 
l’atmosfera vivace e rilassata di una tipica località di villeggiatura.
Ai visitatori, sebbene non ci sia molto “da fare”, la città si propone come 
animato punto di sosta lungo il percorso verso i centri di immersione 
e snorkeling che si trovano a sud e le importanti destinazioni del Wadi 
Rum e Petra a nord-est. In un territorio dominato dal deserto e dalle 
montagne, Aqaba vi apparirà come un’oasi intrigante e sostanziosa.

Centro BenessereMare facile Family

Family
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SCOPRI i nostri cataloghi 2020!

www.kingholidays.it
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King Holidays.
Viaggiare attraverso l’esperienza

Immagina il tuo viaggio ideale.
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