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VIAGGIO SPIRITUALE IN GIORDANIA CON ROSA MURA 

8 Giorni/ 7 Notti 

Partenza da Roma Fiumicino per Amman 10 novembre 2018 

Rientro da Amman per Roma Fiumicino 17 novembre 2018 
 

   CITTA’    NOME  

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 

10/11 ROMA FCO    15:30   AMMAN (QUEEN ALIA)  19:55 

17/11 AMMAN (QUEEN ALIA)  11:05   ROMA FCO   14:00  

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Giorno 1: Sabato 10 Novembre  Italia – Giordania 
Partenza da Roma Fiumicino per Amman (Queen Alia).  Arrivo e assistenza. Procedure visto e trasferimento 
in hotel. Alloggio. 
 
Giorno 2: Domenica 11 Novembre Amman – Castelli del Deserto – Mar Morto 

Prima colazione. Visita della città di Amman: le sue strade più importanti, la Cittadella, il centro e il teatro 
romano. Si prosegue per visitare alcuni tra i più rappresentativi Castelli del Deserto: edificati fino al XI 
secolo, sono stati utilizzati sia come caravanserraglio che come fortezza militare per la difesa dei loro 
territori. Successivamente si visiterà il Mar Morto. Il punto più basso sulla terra, situato a 400 metri sotto il 
livello del mare. Possibilità di bagno. Cena e alloggio sul Mar Morto. 

 

 

Giorno 3: Lunedì 12 Novembre     Mar Morto  

Prima colazione. Attività e pratiche di meditazione sul Mar Morto. Cena e alloggio sul Mar Morto. 

AMMAN Hotel Regency Palace o similare  

MAR MORTO Holiday Inn Dead Sea o similare 

PETRA Movenpick Nabatean o similare 

DESERTO WADI RUM Rahayeb Camp o similare 
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Giorno 4: Martedì 13 Novembre   Mar Morto - Madaba - Mount Nebo - Castello di Shobak - Petra 

Prima colazione. Partenza per visitare la Chiesa ortodossa di San Giorgio, dove si trova la prima mappa a 
mosaico della Palestina. Si prosegue fino al Monte Nebo per ammirare la vista panoramica della Valle del 
Giordano e del Mar Morto dalla montagna. Questo posto è importante perché è stato l'ultimo posto 
visitato da Mosè e da dove il profeta divideva la terra promessa, che non avrebbe mai raggiunto. 
Successivamente si prosegue per la visita del Castello di Shobak: costruito nel 1115 dal re Baldovino, fu 
costruita come difesa del cammino tra Damasco e l'Egitto. Il castello si trova a meno di un'ora a nord di 
Petra. Una volta era chiamato "Mont Real o Mons Regalis", si trova sul lato di una montagna, su un’ampia 
area di alberi da frutto. Partenza a Petra. Cena e alloggio a Petra.  

 

Giorno 5: Mercoledì 14 Novembre    Petra   

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città rosa, la capitale dei Nabatei. L’escursione sarà 

fatta sui cavalli, ma c’è anche la possibilità di raggiungerla a piedi (800 mt circa). Visiteremo i monumenti 

più importanti e rappresentativi scolpiti nella roccia dai Nabatei: il Tesoro del Faraone, il più famoso 

monumento, le Tombe dei Colori, le Tombe Reali, ecc. Petra è uno di quei posti nel mondo in cui almeno 

devi andare una volta nella vita. Al termine della visita, nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena e alloggio a 

Petra. 

 

Giorno 6: Giovedì 15 Novembre  Petra – Piccola Petra – Deserto di Wadi Rum 

Prima colazione. Partenza per la cosiddetta “Piccola Petra”, a pochi km a nord di Petra. Una piccola gola 

con la sua tipica architettura nabatea rende questa visita unica e incomparabile. Fu abitata dai Nabatei 

e sono presenti templi e altri edifici scavati nella roccia. La funzione più importante di questo centro era 

quello di accogliere i viandanti che viaggiavano verso la Siria o l’Egitto. Partenza nel pomeriggio per Wadi 

Rum, il deserto di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto del Wadi Rum con i fuoristrada. Alloggio e 

cena nel campo del deserto. 

 

Giorno 7: Venerdì 16 Novembre Deserto di Wadi Rum - Amman 

Prima colazione. Meditazione nel deserto. Nel pomeriggio, partenza per Amman. Cena e alloggio a 
Amman. 

 

Giorno 8: Sabato 17 Novembre  Partenza per Roma  

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro  1.777,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    Euro     385,00 
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POSTI LIMITATI! 

 

IL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO POTRA’ VARIARE (AUMENTARE) IN BASE AL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI.  

QUESTA TARIFFA SARA’ GARANTITA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 PARTECIPANTI , SE SI 

RIDUCONO I PARTECIPANTI, POTRA’ AUMENTARE FINO AD UN MASSIMO DI € 150,00 A PERSONA.   

Il VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 27 PARTECIPANTI,   

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONI: 8 ottobre 2018 

 

La quota comprende: 

• Voli aerei Roma Fiumicino - Amman 

• Franchigia bagaglio (da imbarco= 1 collo da 30 Kg per persona – bagaglio a mano 7 kg standard)  

• 2 notti a Amman, 2 notti a Petra, 2 notti sul Mar Morto, 1 notte al Mazyen Camp di Wadi Rum 

• Pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione dell' ultimo giorno 

• Assistenza in aeroporto all'arrivo e alla partenza in lingua italiana 

• Alloggio negli hotel selezionati in pensione completa, bevande escluse, in camera standard 

• Tutti i trasferimenti menzionati nel programma in autobus moderni  

• Ingressi ai luoghi turistici indicati nel programma con le visite 

• Escursione coi cavalli a Petra  

• Jeep Tours in 4x4 nel Wadi Rum per 2 ore 

• Guida locale di lingua italiana durante i giorni di visita. 

• Escursioni come da programma con guida parlante italiano 
• Lavori energetici e meditazioni di gruppo guidati da Rosa Mura  
•  Il visto di ingresso in Giordania 
•  Tasse aeroportuali – importante :  l’eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali , verrà comunicato  

   15 giorni ante partenza 

• Assicurazione medico bagaglio (spese mediche max € 150.000,00/bagaglio € 500,00)  

La quota NON comprende: 

-  Gli extra personali 

-  Le mance (€ 50,00 per persona) da pagare in loco  

- Noleggio auricolari € 12,00 da pagare il giorno della partenza a Rosa 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

 

 

http://www.tuscanspirit.com/
mailto:info@tuscanspirit.com


 
 

 
Tuscan Spirit – Termetour s.r.l  Via Giuseppe Garibaldi, 33 – 51016 Montecatini Terme (PT) – Tel. 0572.904187 Fax 0572.904011 

www.tuscanspirit.com – info@tuscanspirit.com   

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

ACCONTO 

€ 700,00 DA VERSARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE E ENTRO L’8 OTTOBRE 

SALDO ENTRO 22 OTTOBRE 2018   

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE: 

In caso di annullamento, a prescindere dai termini sotto indicati, verranno trattenuti, in ogni caso, 

 € 60,00 a titolo di gestione pratica. 

PENALI: 

DAL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE ALL’8 OTTOBRE 2018: PENALE DI €  100,00 NON RIMBORSABILI 

DAL 9 OTTOBRE O AL 20 OTTOBRE 2018: PENALE DI € 700,00  NON RIMBORSABILI  

DAL 21 OTTOBRE 2018 AL 10 NOVEMBRE 2018: PENALE TOTALE (100% dell’importo )  

 

IMPORTANTE :  

TASSE AEROPORTUALI 

L'importo  delle  tasse  aeroportuali  è soggetto a riconferma fino all’effettiva emissione del biglietto 

aereo. 

Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 15 giorni precedenti la partenza e soltanto in 

conseguenza alle variazioni di: 

* costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

* diritti e tasse su alcuni tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco  

   o imbarco nei porti e negli aeroporti; 

* tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

* nel caso di  aumento stabilito dal governo egiziano relativo agli ingressi o alle tasse locali , il 

supplemento si applicherà previo preavviso. 

 

EMISSIONE BIGLIETTERIA 

L’emissione definitiva dei biglietti avverrà entro e non oltre il giorno 26 OTTOBRE 2018. 

FORMALITA' D'INGRESSO: 

Le Autorità di frontiera giordane consentono l’ingresso nel Paese esclusivamente con passaporto con 

validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. 
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LA NOSTRA QUOTA ASSICURATIVA MEDICO-BAGAGLIO E’ INCLUSA NEL PACCHETTO E COMPRENDE: 

Spese medico max € 150.000,00 / Bagaglio € 500,00 . Quota non rimborsabile in caso di annullamento. 

Vedere condizioni di polizza allegate per i dettagli. 

 

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO , FACOLTATIVA, NON E’ INCLUSA NEL PACCHETTO. 

Se il cliente desidera acquistare la polizza, il costo sarà pari ad € 125,00 per persona. 

Con la formula annullamento, la compagnia indennizza l'Assicurato che debba annullare il viaggio per qualsiasi 

evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente alla volontà dell’ 

Assicurato che renda impossibile la partecipazione al viaggio. 
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