
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
OTTIMI VOLI AUSTRIAN DA VENEZIA 

 



 

 

  

PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE 
PENSIONE COMPLETA • TUTTE LE VISITE INCLUSE • HOTEL 4*/5*STELLE 

AURICOLARI/AUDIOGUIDE • GUIDA LOCALE PER TUTTO IL TOUR 
 

 
 

1° Giorno: VENEZIA – AMMAN  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 
con volo OS528 da Venezia alle h. 07:20 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 08:25 e 
proseguimento per Amman con volo OS853 alle h. 10:35. Arrivo previsto alle h. 15:05, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 

Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-
romane meglio conservate del medio oriente. è considerata infatti la “Pompei 
d’Oriente”; tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il 
Tempio di Artemide, il Foro. La visita prosegue ad Aljun con le rovine del castello arabo 
Qalat al Rabadh. Al termine rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 

Pensione completa. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio delle 
visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico, 
esternamente spoglio, internamente utilizzato come caravanserraglio. Proseguimento 
verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi 
ben conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa 
per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Rientro 
ad Amman e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come 
Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei, è anche detta “città bianca” per le sue case 
costruite sui molti pendii che si sviluppano come una grossa tela dai colori sovrapposti: 
beige, ocra e bianco. Originariamente la città si ergeva su sette colli come Roma, ora ne 
ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico e moderno. Tra i suoi 
monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Al termine delle visite, 
rientro in hotel per la cena e pernottamento. 



 

 

  

4° Giorno: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA 

Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, 
con soste a Madaba, antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici 
bizantini, tra i quali si può ammirare il celebre mosaico della Palestina (la mappa più 
antica della Terrasanta) e al Monte Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di 
un monastero bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Proseguimento per Kerak 
e visita al Castello dei Crociati. Continuazione verso Petra, arrivo e trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

5° Giorno: PETRA  
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, 
meta principale del viaggio. Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale 
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza 
e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al 
Khazneh), precede l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da 
questo punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città con 
il mercato, una serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del 
Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla 
figlia del faraone. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
 

 
 
 

6° Giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM  
Pensione completa. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si 
accede entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato il quale si accede ad una 
piazza dove si ammireranno numerose opere architettoniche, scavate nella roccia delle 
pareti che formano la valle. Grazie ai vari studi archeologici si pensa che al tempo dei 
Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse un importante caravanserraglio dove mercanti, 
animali e carovane sostavano e trovavano alloggio durante la loro permanenza a Petra. 
Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico 
formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche 
Jeep del deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. 
Trasferimento in un suggestivo Campo Tendato, dove si trascorrerà una magica 
notte nel deserto. Cena in campo tendato e pernottamento.  



 

 

  

7° Giorno: WADI RUM - MAR MORTO  
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del 
mare, rappresenta il punto più basso della terra. Un bacino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque costituisce un’esperienza indimenticabile. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.  
 

 
 

8° Giorno: MAR MORTO - AMMAN – VENEZIA 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Amman per il trasferimento in aeroporto. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza con volo di linea OS854 alle h. 
15:55 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 18:45 e proseguimento con volo OS527 delle h. 
20:30 per Venezia. Arrivo previsto alle h. 21:35 e fine dei nostri servizi. 
 

Note: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione anche in corso di viaggio.  
 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Le copie dei passaporti dovranno essere inviate alla Columbia Turismo entro 45 giorni dalla 
partenza. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene, in ogni caso, consultare il 
sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e 
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa 
notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore 
o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul Passaporto del minore di 14 anni a pag. 5 non 
siano indicate le generalità dei genitori oppure dell’eventuale accompagnatore, essere in 
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel 
caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” 
rilasciato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la 
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su 
richiesta.  



 

 

  

QUOTA PER PERSONA   EURO  2.110,00 
+ TASSE AEROPROTUALI EURO 205,00 (SOGGETTE A RICONFERMA) 
EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 450,00 
 

 

Operativi voli AUSTRIAN AIRLINES da Venezia: 
1° giorno OS528 VCE – VIE  09:30 – 13:05  
  OS853 VIE – AMM 10:35 – 15:05 
8° giorno: OS854 AMM – VIE 15:55 – 18:45  
  OS527 VIE – VCE  20:30 – 21:35  
 

Hotel Selezionati CATEGORIA 4*/5* stelle (classificazione locale o similari): 
AMMAN:   Corp Hotel 4* 
PETRA:   Hyatt Zaman Hotel & Resort 4*  
WADI RUM:  Mazayen Rum Camp  
MAR MORTO:  Dead Sea Marriott hotel 5* 

 
 

LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO LA GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE ESPERTA 
PARLANTE ITALIANO A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL TOUR GARANTENDO ADEGUATA 
ASSISTENZA AI CLIENTI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.  
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
• Trasporto aereo con voli di linea Austrian Airlines da Venezia 
• Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia per persona) + 1 bagaglio a mano Kg 8 
• Jordan pass per l’ingresso in Giordania 
• Trasporti interni in pullman con A/C e WIFI Free 
• Visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi inclusi  
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4*/5* + Campo Tendato 
• Pensione Completa: pasti come da programma: dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo   
incluso dell’ultimo giorno (menù turistici) 
• Bevande incluse: 1 bicchiere di acqua minerale + 1 soft drink a pasto per persona 
• Tour in jeep nel Wadi Rum (durata 2h) 
• 1 notte con cena in Campo Tendato nel deserto 
• Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour 
• Guida/Accompagnatore locale esperta per assistenza durante tutto il tour 
• Borsa da viaggio e guida in omaggio 
• Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis (vedi allegato) 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 205,00 a Novembre 
2022 da confermare 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, 
prevedere euro 40 per persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi. 
 



 

 

  

GIORDANIA 
 

NOTE IMPORTANTI PER IL VIAGGIATORE 
 

 
Il tour in Giordania vi permetterà di conoscere luoghi ricchi di storia e cultura: reperti 
archeologici antichissimi, anfiteatri, città scavate nella roccia, paesaggi mozzafiato, c’è 
tutto per soddisfare le curiosità e la sete di conoscenza del turista; è tuttavia richiesto un 
certo spirito di adattamento ed in particolare segnaliamo: 
 
 
ALBERGHI 
Le strutture alberghiere sono classificate dalle autorità locali e non rispettano gli standard 
degli hotel occidentali, in Giordania gli alberghi hanno decisamente standard più bassi. Di 
certo la magia e la bellezza dei luoghi vi ripagherà da qualche piccolo sacrificio per una 
classificazione degli hotel di quattro-cinque stelle, che spesso inganna, creando 
aspettative sbagliate al turista.  
 
 

DA TENER PRESENTE: 
LA GIORDANIA E’ UN PAESE MOLTO APPREZZATO PER I SUOI MERAVIGLIOSI SITI 
ARCHEOLOGICI, QUESTO VIAGGIO DEVE ESSERE AFFRONTATO PER COMPRENDERE LE 
SUE BELLEZZE CULTURALI E SPECIALMENTE PAESAGGISTICHE, NON CERTO PER LA 
CUCINA LOCALE CHE E’ MOLTO SEMPLICE E RIPETITIVA.  
 
 

ATTENZIONE: 

PER MAGGIORE SICUREZZA A GARANZIA DI UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO I 
CLIENTI INFORMIAMO CHE SU QUESTO TOUR IL PULLMAN DA OLTRE 40 POSTI 
CONTERRA’ AL MASSIMO 30 PASSEGGERI, SIAMO CERTI CHE LIMITARE IL NUMERO DI 
PASSEGGERI A BORDO DELLO STESSO PULLMAN RENDA IL VIAGGIO MIGLIORE. 
 
 
 

Eventuali adeguamenti valutari o incrementi del carburante saranno comunicati come da 
regolamento entro 21 giorni prima della data di partenza. Il pacchetto dei servizi è acquistato in 
Dollari americani. Il cambio applicato è di 1$=1€ 

 


