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Tour Giordania & Israele
DAL 12 AL 19 MAGGIO 2020

1° giorno 12 maggio: VENEZIA – AMMAN – PETRA. Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori 
Partecipanti all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni di imbarco sul volo per Amman via Vienna. All’arrivo 
incontro con la guida e trasferimento a Petra, capitale dei Nabatei, costruita in strategica posizione lungo le rotte 
delle carovane tra la Mesopotamia e l'Egitto. Affascinante visione della città rosa che cambia sfumature al calar del 
sole. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno 13 maggio: PETRA – escursione al Wadi Rum. Pensione completa. In 
mattinata visita della più importante area archeologica del paese, seguendo il “Siq”, 
suggestivo e stretto canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale 
del regno dei nabatei. Nel pomeriggio si parte per l’escursione al Wadi Rum, “la valle 
della luna”, una vallata desertica dove l’erosione ha creato un paesaggio unico ed 
affascinante che varia a seconda della luce solare. Al termine rientro a Petra con la 
città rosa che cambia sfumature al calar del sole. Cena e pernottamento.
3° giorno 14 maggio: PETRA – KERAK – MADABA – MONTE NEBO – AMMAN.

Pensione completa. Di buon mattino partenza lungo la strada dei Re per Kerak e visita della fortezza, bellissimo 
esempio di architettura medioevale. Proseguimento per Madaba e visita della chiesa ortodossa di San Giorgio dove 
si trova il famoso mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della Palestina. Proseguimento per il Monte Nebo da 
dove Mosè vide la prima volta la terra promessa. Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi 
mosaici bizantini. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Amman, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno 16 maggio: AMMAN – GERASA – GERICO – QUMRAM –
GERUSALEMME. Pensione completa. In mattinata visita di Jerash, l’antica Gerasa,
uno dei siti più prestigiosi del Levante. Le vestigia che vi si possono ammirare fanno
parte di questa lunga storia: l’Arco di Trionfo, i Templi di Zeus e Artemide, il Ninfeo.
Ingresso in Israele e continuazione per Gerico, breve visita panoramica della città più
antica del mondo. Nel pomeriggio proseguimento per Gerusalemme con sosta a
Qumram, sito archeologico dove sono stati trovati i rotoli del Mar Morto scritti dagli
antichi Esseni. Arrivò e saluto alla Città Santa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno 17 maggio: GERUSALEMME. Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita della città vecchia all’interno delle mura di Gerusalemme. 
Ampio rilievo sarà dato al Muro Occidentale o Muro del Pianto, alla spianata del 
Tempio con le moschee di Omar e di El Aqsa (non visitabili internamente), 
Basilica di Sant’Anna, che risale all’epoca crociata, piscina probatica. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla porta di 
Damasco alla Basilica del Santo Sepolcro, che attualmente ospita sette comunità 
religiose. Continuazione con la cittadella di Davide, il Monte Sion, con il Cenacolo,

la tomba di Davide, la porta dei Leoni. Accesso al quartiere ebraico e visita al cardo massimo, con il colonnato 
ancora perfettamente intatto. Cena e pernottamento.
6° giorno: 18 maggio: GERUSALEMME – esc. a Betlemme. Pensione completa. Dopo la prima colazione inizio
delle visite di Gerusalemme fuori le mura, partendo dal Monte degli Ulivi dal quale si gode un’eccellente vista 
panoramica. Visita al Pater Noster, discesa al Domisu Flevit, al cimitero ebraico, al Giardino dei Getzemani, alla 
Basilica dell’Agonia e alla tomba della Madonna attualmente custodita dai greco-ortodossi. Proseguimento per 
Betlemme e visita alla Basilica di Santa Caterina, alla grotta della Natività ed al Campo dei Pastori, dove recenti 
scavi hanno portato alla luce interessanti reperti archeologici. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.
7° giorno: 19 maggio: GERUSALEMME – esc. a Masada e Mar Morto. 
Pensione completa. Partenza per la visita della famosa Rocca di Masada, l’antico
palazzo-fortezza sorge in una zona desertica e asolata sulla sponda occidentale del
Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture circostanti. Nel
73 d.C. vi si rifugiarono Zeloti ed Esseni nell’ultima disperata resistenza contro i
Romani. Le rovine di Masada costituiscono uno dei documenti più impressionanti
dell’architettura erodiana e offrono il panorama più suggestivo di tutto Israele.
Rientro a Gerusalemme con sosta sul Mar Morto e tempo a disposizione per il
“galleggiamento” sul lago salato, esperienza unica ed emozionante. Cena e pernottamento. 



8° giorno, 20 maggio: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per il completamento delle visite. In tempo utile partenza per 
l'aeroporto di Tel Aviv e operazioni di imbarco sul volo di rientro. 
N.B per ragioni organizzative le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un ordine 
cronologico diverso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MIN 15 PAX : € 1.940,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 370,00

Quota calcolata in base al cambio del dollaro pari a € 1,12, ev. variazioni superiori o inferiori al 3% apporteranno modifiche.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
* voli di linea Austrian Airlines non diretti Venezia/Amman Tel Aviv/Venezia, tasse aeroportuali attuali comprese soggette a riconferma € 
279,05);
* franchigia bagaglio da stiva 23kg e un bagaglio a mano max. 8kg;
* visto d’ingresso in Giordania;
* sistemazione in hotel 4 stelleS, in camera doppia con servizi privati;
* trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno,
bevandeescluse;
* visite ed escursioni con guida privata in lingua italiana, ed ingressi inclusi come da programma;
* auricolari;
* assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
* set da viaggio e materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* supplemento camera singola per il periodo €        (max 4, dalla quinta in poi costi e disponibilità su richiesta);
* bevande, mance (circa € 40,00)
* spese di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”;
* assicurazione penale annullamento facoltativa pari al 3,5% della quota da richiedere al momento dell’iscrizione.
NOTE IMPORTANTI: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul 
documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il 
viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.
E’ responsabilità del passeggero assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e di eventuali documenti ri-
chiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel loro territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali, sanzioni, spese o costi de-
rivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. 
Per ulteriori informazioni: www.viaggiaresicuri.it

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998:
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone – Aut. Reg.  F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT Copertura ass.va Unipol  Assicurazioni 
Spa - Polizza RCD ADV n. 100135794 - Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI INTEGRATIVE APPLICATE DA IOT VIAGGI
Qualora IOT operasse in qualità di ORGANIZZATORE, sono da considerarsi valide, ad integrazione o in sostituzione, delle CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI, le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI:
6 a – PRENOTAZIONI. L’accettazione delle prenotazioni da parte della IOT è subordinata alla disponibilità di posti. 
La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte della IOT. 
L’ organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti, previsto nel programma consegnato ai 
partecipanti stessi o nel Catalogo; e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza almeno 20 giorni prima dell’inizio dei servizi turistici. In tal caso, 
l’Organizzatore sarà tenuto al rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione, oppure alla proposta di un 
pacchetto di viaggio sostitutivo di valore equivalente.
7 a – PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima dell’inizio del viaggio o comunque secondo quanto viene stabilito nel singolo programma.  Per le 
prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata 
effettuazione del pagamento di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, 
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
10 a – RECESSO DEL TURISTA. Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto dei 
diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’articolo 7. 
Dovrà altresì corrispondere gli oneri e le spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 e 10 delle 
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti turistici. 
Le PENALI saranno calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, antecedente quello dell’inizio del viaggio): 
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi regolari del vettore, crociere marittime con utilizzo dei servizi regolari, viaggi con utilizzo
di servizi speciali del Vettore (Charter aerei, noleggio navi, ecc.), viaggi in pullman, soggiorni in appartamenti, hotels e villaggi: 
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 19 a 5 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà al viaggiatore che dovesse annullare dopo tale termine. * Qualora il vettore aereo utilizzato applichi condizioni 
contrattuali particolari, ne verrà data comunicazione all’atto della prenotazione e si provvederà al calcolo separato delle penali relative alla 
biglietteria e delle penali applicabili, come da schema sopra riportato, sul restante pacchetto dei servizi. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia unicamente in bus o mezzo proprio: 
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
75% della quota da 9 a 3 giorni prima della partenza. Nessun rimborso spetterà al viaggiatore che dovesse annullare dopo tale termine. Per 
tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti alla partenza, o a chi decida di interrompere il viaggio o 
soggiorno già intrapreso – così come nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 
previsti documenti personali di espatrio.
9 a – MODIFICA O ANNULLAMENTO del pacchetto turistico prima della partenza. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante in 
occasione di circostanze di forza maggiore, non saranno rimborsate, ne’ tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non
fossero recuperabili.

operativi voli 
VENEZIA – VIENNA 07.25 – 08.30
VIENNA – AMMAN 10.20 – 14.55
TEL AVIV – VIENNA 16.10 – 19.00
VIENNA – VENEZIA 20.20 – 21.25

http://www.iot.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

