CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA

CRAL PRATO

ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL FIRENZE

SOCIO – RICREATIVI

AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area EmpoleseOrganizza:

Tour della

Giordania

Petra /Amman / mar Morto…. E tanto altro

23 – 30 MARZO 2023
8 GIORNI 7 NOTTI

Trasporto: Trasferimenti pullman Empoli/Milano/Empoli - Volo Neos
Sistemazione: Hotel 5*
Trattamento: Pensione completa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI

ADULTI camera doppia/matrimoniale
ADULTI camera singola
ADULTI in terzo/quarto letto aggiunto

SOCI

NON SOCI

1925,00
2400,00
1925.00

1950,00
2430,00
1950.00

La quota comprende:
trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Milano e ritorno
biglietto aereo in classe economica con volo ITC Neos da Milano Malpensa, tasse aeroportuali italiane ed estere
(soggette a riconferma fino all’emissione della biglietteria)
tassa carburante
trasferimenti da e per l’aeroporto di Amman e dal Mar Morto
franchigia bagaglio a seconda del vettore
7 pernottamenti negli hotel 5* previsti
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno
tour in pullman in esclusiva con visite e ingressi come da programma
guida locale in esclusiva parlante italiano durante le escursioni incluse in programma e durante tutto il tour dal 1°
all’ 8° giorno
assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili, protezione covid
facchinaggio negli hotel e negli aeroporti
tasse e percentuali di servizio
iva, tasse e servizi
La quota non comprende
➢ i pasti non indicati
➢ visite ed escursioni facoltative
➢ visto e tassa in uscita
➢ bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
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Posti disponibili 30

L’opzione di prenotazione è aperta fino al 10 novembre 2022.
PAGAMENTI (in contanti/ bonifico) dovranno essere effettuati al momento della nostra conferma
Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in mancanza del numero minimo
Per Informazioni e iscrizioni: CRAL Empoli - Sandra Niccolini tel. 057170.2784 /cell. 335.136246 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it
Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com Elisabetta Serafini serafinie@aou-careggi.toscana.it
Il Presidente Cral Samarcanda
Claudio Gulli

TOUR GIORDANIA CLASSICA BY
1° giorno - ITALIA› AMMAN
Ritrovo dei partecipanti a Empoli, trasferimento con Pullman riservato a Milano Malpensa. Operazioni di imbarco sul
volo per Amman. Partenza con volo Neos per Amman. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena
2° giorno – AMMAN› JERASH› AJLOUN› AMMAN (150 km)
In mattinata partenza per la visita dell’antica città greco-romana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento alla volta di Ajloun dal cui Castello Arabo si può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in hotel e al
tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore della città vecchia, proseguimento per il Wild Jordan dove poter
fare acquisti di prodotti locali equo-solidali. Cena presso un ristorante tipico sulla Rainbow street, rientro in hotel e
pernottamento.
Trattamento: pensione completa
3° giorno – AMMAN› MONTE NEBO› MADABA› PETRA (234 km)
Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo Reale dell’automobile, collezione privata di re Hussein e
sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi. Quindi, partenza per Petra, sul percorso si visiteranno il Monte Nebo da dove
Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e Madaba, la celebre città dei mosaici. Pranzo in ristorante a
Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra e cena in hotel. Attività facoltativa con supplemento: spettacolo di balli
folcloristici. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
4° giorno – PETRA
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e spettacolare "siq".
Pranzo al ristorante Basin all'interno del sito archeologico. Tempo libero all'interno del sito. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento. Attività facoltativa con supplemento: possibilità di partecipare
ad una lezione di cucina locale con cena al termine.
Trattamento: pensione completa
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5° giorno – PETRA› WADI RUM (130 km)
Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Pranzo in ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle desertica dal
paesaggio estremamente suggestivo. Tour in fuoristrada 4x4. La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le
stelle. Pernottamento in campo tendato.
Trattamento: pensione completa
6° giorno – WADI RUM >AQABA› MAR MORTO (280 km)
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Aqaba per la visita guidata della cittadina sul Mar Rosso. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
7° giorno – MAR MORTO
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione per una giornata di “benessere” e per lasciarsi cullare
dalle acque curative del Mar Morto, i cui fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Attività facoltativa con supplemento:
visita al luogo dove avvenne il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
8° giorno – MAR MORTO› AMMAN >ITALIA (62 km)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco
e partenza con volo di rientro per Milano. Arrivo, operazioni di sbarco. Trasferimento con bus riservato fino ad
Empoli.
Trattamento: prima colazione
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite,
senza

INFORMAZIONI UTILI
____________________________________________________________________________________________
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi. L'ottenimento del visto avverrà direttamente in
arrivo
all’aeroporto di Amman ed è gratuito. N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le
informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche
indicazioni sarà necessaria una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti. Invitiamo pertanto a
consultare il sito viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della partenza. Per aggiornamenti Vi
preghiamo far riferimento al sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/JOR
CLIMA
_____________________________________________________________________________________________
Il clima è generalmente temperato e salubre, con estati molto lunghe (aprile-ottobre), calde e secche. Gli inverni
sono miti
con brevi periodi piovosi, durante la stagione secca le aree del Mar Morto e la località di Aqaba sul Mar Rosso
presentano
un clima caldo e secco.
FUSO ORARIO
_____________________________________________________________________________________________
La differenza è di 1 ora in più rispetto all'Italia durante l'ora solare, quando vige l'ora legale non vi è differenza.
LINGUA
_____________________________________________________________________________________________
L'arabo. È diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese.
VALUTA
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_____________________________________________________________________________________________
La moneta locale è il Dinaro giordano ed 1 euro (al 4/8/22) equivale a 0,72 Jod circa. L'euro è accettato in tutte le
banche
senza problemi e, talvolta, anche dai negozi per i pagamenti. Le carte di credito sono accettate negli hotel di catene
internazionali; consigliamo di portare con sé denaro contante preferibilmente dollari americani.
ABBIGLIAMENTO
_____________________________________________________________________________________________
Indossare abiti adeguati per la visita ai luoghi santi presenti in Giordania. Si raccomandano vestiti leggeri durante
l'arco
della giornata e di notte, soprattutto d'estate mentre durante l'inverno, consigliamo di portare anche abiti che
proteggano
dall'aria fresca serale e notturna (ma pur sempre in cotone o lana leggera). Da non dimenticare occhiali da sole,
creme
solari e copricapo.
MANCE
_________________________________________________________________________________________
E' consuetudine e buon costume lasciare la mancia a chiunque fornisca un servizio (anche se già incluso in quota).
Le
mance non sono da considerarsi facoltative come da noi. L'ammontare della mancia da lasciare alla guida e/o
all'autista,
da saldare in loco, è di circa Euro 40 euro considerando il tour di una settimana. Conviene sempre tenere degli
spiccioli a
portata di mano.
I PLUS DI FRANCOROSSO
_________________________________________________________________________________________
LE GUIDE/ACCOMPAGNATORI A DESTINAZIONE
All’arrivo in aeroporto:
• giunti all’aeroporto di destinazione, le nostre guide/accompagnatori parlanti italiano vi accoglieranno, dandovi il
benvenuto, e coordinando il vostro trasferimento in hotel. Durante il trasferimento sarete accompagnati e vi saranno
fornite le prime informazioni necessarie per iniziare nel migliore dei modi la vostra vacanza. Durante il tour:
• le nostre guide/accompagnatori parlanti italiano vi seguiranno quotidianamente per rispondere alle vostre esigenze

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI
FOLK SHOW A PETRA da € 36,00 Durata: 2,5 ore circa
Henna Fantasia è uno spettacolo di 8 balli folcloristici accompagnata da una band locale che si svolge nella
splendida cornice dell'Old Village Resort & Hotel. Ogni ballo è realizzato in costumi e accessori unici. Lo spettacolo
include anche 7 clip di cortometraggi su vari temi del patrimonio della Giordania: dalla storia antica a quella
moderna, dai rituali del caffè ai matrimoni.
LUOGO DEL BATTESIMO DI GESU’ – MAR MORTO da € 44,00 Durata: 3 ore circa
Situato sulla sponda orientale del fiume Giordano, il sito del battesimo è considerato il sito storico dove Gesù di
Nazaret fu battezzato da Giovanni Battista. Un tour nel sito archeologico che si compone di due aree: la collina di
Elia e l'area delle chiese di San Giovanni Battista. La straordinaria spiritualità di questo luogo sacro rende questa
escursione imperdibile
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POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA NELLA QUOTA
_____________________________________________________________________________________________
Annullamento All Risk: fino a E. 10.000 per persona E. 30.000 per evento, con certificazione medica, per Covid
senza franchigia o qualsiasi evento esterno documentabile, compresa quarantena fiduciaria, fino al giorno della
partenza. Copre le penali applicate dall'Agenzia Viaggi. Le penali assicurate e rimborsabili, saranno comunque
determinate in base ai criteri e percentuali di penali pagate, applicate dai singoli fornitori dei servizi o dal TO
Annullamento Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo)
Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista,
invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei
familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale etc.
Spese Mediche: Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali Europa e Mondo fino
a €uro 300.000
Bagaglio: Copre il bagaglio fino a €uro 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese
prima necessità per tardata riconsegna del bagaglio: €uro 250, rifacimento documenti €uro 250
Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a €uro 3.000 Familiari a casa + Casa
Rischi Cancellazione del Volo: ATTENZIONE - SCIOPERI NOTI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE: la garanzia
"Cancellazione volo" NON PREVEDE COPERTURA se il biglietto aereo viene emesso in presenza di
sciopero/evento già
annunciato per il giorno della tratta di viaggio assicurata. In caso di cancellazione del volo da parte del vettore per
qualsiasi causa anche non documentata, copre i maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali di no show sui
servizi a terra persi di conseguenza. Massimale €uro 1.500 a persona.

