
GIORDANIA 
                    Dal 20 settembre al 26 settembre 2018 
 
1° giorno  : ITALIA - AMMAN  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore ….. C.so Dante, 188 Parr. San G. Bosco  Asti e partenza in pullman 

g.t.  per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo di linea non diretto per Amman . All’arrivo ad 

Amman incontro con la guida, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno : AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN 
Prima colazione in Hotel e inizio della visita di Amman (Cittadella Museo, Teatro e Moschea), al termine 

partenza i Castelli del Deserto, Amra, Azraq e Kharraneh, costruiti nel  VII secolo dagli Omayaddi. Pranzo 

in ristorante, rientro in hotel ad Amman per cena e pernottamento 

3° giorno : AMMAN - JERASH – AJLOUN – AMMANcolazione in hotel e  

Prima colazione in hotel e partenza per il Tour panoramico di Amman, prosecuzione per la visita del sito 

archeologico di Jerash, una delle città greco romane meglio conservate al mondo, detta anche la Pompei del 

Medio Oriente: la piazza ovale, i templi, il teatro, l'arco di Traiano. Continuazione per il castello arabo di 

Ajloun. Pranzo in ristorante, rientro in hotel ad Amman per cena e pernottamento. 

 

4° giorno : AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – KERAK – PETRA 

Prima colazione in hotel e partenza per Madaba, famosa per gli stupendi mosaici e visita alla chiesa 

Ortodossa di San Giorgio dove è conservato il mosaico raffigurante la carta della Palestina, sosta al Monte 

Nebo, dal quale si gode un'ampia panoramica sul Giordano e fino a Gerusalemme. Proseguimento per la città 

fortificata di Kerak, antico presidio romano. Pranzo in ristorante ed in serata arrivo a Petra. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: PETRA  

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Petra. Si percorrerà a piedi il "siq" e si 

raggiunge il "Tesoro", la prima delle molte meraviglie del sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella 

roccia, del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita facoltativa al " Monastero", tomba rupestre, 

raggiungibile tramite un sentiero a gradini scavati nella roccia. Pranzo in ristorante ed al termine della visita 

rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

6° giorno : PETRA/PICCOLA- WADI RUM – AMMAN 

Prima colazione in hotel e partenza da Petra per Beida (Piccola Petra ) e visita del sito. Proseguimento per 

Wadi Rum, il deserto più grande della Giordania. Escursione in jeep 4x4 della durata di 2 ore, durante la 

quale si potranno ammirare le distese di sabbia rossastra e le colline d'arenaria. Continuazione per Amman . 

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 

  

7° giorno  : AMMAN - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea non 

diretto per Milano Malpensa,  con arrivo alle ore …... Prosecuzione del viaggio in pullman per il rientro ad 

ASTI.   

                  Fine dei nostri servizi.  
 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 
Le quote potrebbero subire variazioni in caso di aumento tasse aeroportuali, adeguamenti valutari e tariffarie ecc. 

L’agenzia non sarà responsabile in caso di comunicazione di nominativi errati e/o documenti non validi e sarà costretta 

ad applicare le penalità variazioni e/o annullamento.  

 

DIOCESI DI ASTI 
 



 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE:      €. 1495,00    (25 partecipanti) 

        €. 1395,00    (35 partecipanti) 

           

Supplemento camera singola     €.   250,00  

 
ISCRIZIONI  ENTRO IL  2 luglio 2018 

(Con fotocopia del Passaporto) 

   

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE             €.    400,00 e copia del passaporto. 

 

SALDO ENTRO  IL  20 Agosto 2018 
 

 DOCUMENTO: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

. Trasferimento in pullman A/R all’aeroporto di Milano 

-Passaggio aereo in classe turistica Milano / Amman/Milano – Tasse imbarco sicurezza e aeroportuali. 

-Trasferimento in pullman da / per l’aeroporto di Amman 

· 06 pernottamenti in Hotel 3/4* durante il Tour 

· Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno)  

· Guida parlante italiano, ingressi come da programma, mance obbligatorie 

· Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
· Bevande ai pasti, servizio di facchinaggio, mance, eventuali ingressi extra 

-Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento (con franchigia) da stipulare all’’atto della prenotazione 

  pari al 7% del valore del viaggio. 

· Tutto quanto non espressamente indicato ne “La voce comprende” 

 
-Condizioni generali di contratto  
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di 
attuazione della Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di 
Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge del 29 dicembre 1977, n. 1084. La responsabilità dell’organizzatore del 
viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate. 
 
PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 

20% fino a    65 giorni lavorativi prima della partenza 

30% da 44 a 45 giorni lavorativi prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni lavorativi prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

 Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 

 
Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


