GIORDANIA

19-26 Marzo 2022
E’ POSSIBILE VIAGGIARE E VISITARE LA GIORDANIA?
 Sì, attualmente la Giordania è nell’elenco D ed è visitabile anche per TURISMO.
E’ NECESSARIO EFFETTUARE DEI TAMPONI?
 Sì, è necessario effettuare un tampone molecolare PCR entro 72 ore dalla partenza,
effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto (solo per chi non
completamente vaccinato); prima di tornare un tampone antigenico rapido nelle 48 ore
antecedenti il rientro.
E’ PREVISTA QUARANTENA AL RIENTRO IN ITALIA?
 No, per i possessori di Green Pass – Vaccino II dose
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19 Marzo 2022 Malpensa Amman
Ritrovo in aeroporto a Malpensa alle ore 12.00 ai Banchi Turkish. Partenza con volo via Istanbul.
Arrivo alle 2255 ad Amman. Trasferimento e pernottamento in hotel GENEVA HOTEL Amman in camera
standard. https://www.genevahotel-amman.com/
20 Marzo 2022 Amman
Prima colazione. Partenza in direzione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di
residenze costruite durante il periodo degli Omayyadi. Rientro ad Amman e pranzo. Pomeriggio di visita
della città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in seguito
occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’area archeologica più
interessante e il grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Cena e
pernottamento ad Amman hotel Geneva
21 Marzo 2022 Salt
Prima colazione. Partenza per la città di Salt. Visita del centro storico. Si continua con la visita di Iraq al Amir
per la visita dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi.
Pranzo. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento ad Amman hotel Geneva
22 Marzo 2022 Gadara Jerash
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita agli scavi ellenistico-romani di Gardar (Umm Qais),
da dove si ammira uno splendido panorama sul lago di Tiberiade. Arrivo a Jerash, una delle città ellenisticoromane meglio conservate del Medio Oriente. Pranzo in corso di escursione.
Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale
sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella
parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Rientro ad nel tardo pomeriggio Amman.
Cena e pernottamento ad Amman hotel Geneva
23 Marzo 2022 Umm El Rasas Beidha Petra
Pensione completa. In prima mattinata trasferimento a Petra.
Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di età romana e bizantina
famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si
prosegue per Petra con sosta fotografico delle rovine del castello crociato di Shobak. Partenza per Beidha,
denominata la “Piccola Petra”: visita delle tombe costruite nella roccia dai Nabatei. Al termine arrivo a
Petra. Cena e pernottamento in PETRA MOON HOTEL a 150mt dall’ingresso del sito archeologico di Petra.
https://www.petramoonhotel.com/
24 Marzo 2022 Petra Wadi Rum
Giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più scenografica del
mondo; si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta e spettacolare gola delimitata da altissime
rupi. Si inizia dalla città “bassa, con le tombe più spettacolari tra cui il “Tesoro”, ammirando lungo la Strada
delle Facciate le numerose tombe scolpite nella roccia ed resti romani del cardo e del teatro, edificati dopo
la conquista romana del 106 d.C. ad opera di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio la salita (faticosa,
facoltativa) al bellissimo "Monastero" con i suoi panorami straordinari.
Al termine delle visite partenza per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e
rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Cena e pernottamento in campo tendato SUN
CITY CAMP https://www.suncitycamp.com/
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25 Marzo 2022 Wadi Rum Amman
Prima colazione. Escursione in fuoristrada. Al termine partenza per Madaba, dove ammirare il famoso
mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Cena e pernottamento al
Geneva Hotel
26 Marzo 2022 Amman Milano
Trasferimento e partenza in aeroporto per la partenza del volo Turkish alle 0610 via Istanbul.
Arrivo alle ore 1345 a Milano Malpensa
Fine dei servizi
Quota di partecipazione
Minimo 15 partecipanti
Supplemento singola
Tasse aeroportuali ad oggi

€ 1570.00
€ 300.00
€ 280.00

Nota: Numero massimo partecipanti: 20
Acconto previsto alla conferma Euro 500.00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 DICEMBRE 2021

Operativo volo previsto
19 Marzo 2022
26 Marzo 2022

Malpensa 1430 1920 Istanbul
Istanbul 2140 2255 Amman
Amman 0610 0935 Istanbul
Istanbul 1240 1345 Malpensa

La quota comprende:
- Volo di linea Turkish come da itinerario dettagliato
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati 4* o similari
- Trattamento di pensione completa
- Tutte le visite, gli ingressi e i trasferimenti menzionati nel programma dettagliato
- Escursione al Wadi Rum in 4x4
- Guida locale parlante italiano al seguito
- Visto di ingresso
- Accompagnatore dall’Italia
- Assicurazione come indicato nel programma
- Kit da viaggio
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali quotate ad oggi € 280.00 pp.
- Mance ed extra di carattere personale
- TEST PCR con struttura convenzionata euro 65.00 pp.
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Documenti necessari:
Passaporto con validità minima 6 mesi alla data del rientro
Visto: Il visto giordano si ottiene in arrivo all'aeroporto di Amman.
E' sufficiente il passaporto con 6 mesi di validità, previo inoltro della scansione dello stesso presso i nostri uffici entro
15 giorni dalla partenza. Il visto è gratuito per tutti i clienti che soggiornano in Giordania per almeno tre notti
consecutive con l'assistenza in arrivo del nostro corrispondente locale.
In arrivo all’aeroporto di Amman il rappresentate dalla nostra agenzia corrispondente vi attenderà prima dei banchi
immigrazione per l’espletamento delle procedure burocratiche per l’ottenimento del visto.
Normativa in vigore al 10 Settembre 2021 suscettibile di variazioni senza alcun preavviso!
I sig.ri clienti iscritti al viaggio verranno tempestivamente informati in caso di variazione della documentazione
necessaria
A partire dal 20 gennaio 2021 sarà possibile fare ingresso in Giordania a condizione di:
- aver effettuato un test PCR con esito negativo nelle 72 ore prima della partenza;
- Per chi non completamente vaccinato : un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto**
Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla
piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in
Compilazione di un formulario da consegnare al banco del check-in reperibile al seguente link
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf.
**Sulle piattaforme sarà possibile infatti inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che esenta dal
tampone PCR in arrivo.
Prima dell’arrivo nel Paese occorre scaricare sul proprio dispositivo mobile l’App “Aman” per il tracciamento.
RIENTRO IN ITALIA
PLF Form per il ritorno in Italia
Risultato negativo di un test molecolare o antigenico (rapido) effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti
l’ingresso in Italia (anche per possessori di Green Pass)

LE COPERTURE ASSICURATIVE
Parti con noi se vuoi viaggiare in sicurezza.
Grazie alle nuove condizioni della polizza TOP QUALITY, che abbiamo elaborato insieme al nostro partner assicurativo
Nobis, potrai infatti godere di una serie di speciali protezioni aggiuntive che ti permetteranno di viaggiare con ampie
tutele, prima e durante il viaggio, connesse a tutte le possibili problematiche legate al Covid-19, e non solo. Questa
innovativa ed esclusiva Assicurazione, ti offrirà infatti condizioni particolarmente vantaggiose in corso di viaggio anche
per la tutela del Bagaglio, l’Assistenza e l’eventuale necessità di interruzione del viaggio stesso. Scopri a seguire le
garanzie e gli eccezionali massimali che abbiamo scelto di dedicarti fin dalla polizza base.
ANNULLAMENTO: La formula di annullamento della polizza TOP QUALITY ti consente di poter confermare i servizi del
tuo viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che potrai
cancellarli tutelando le penalità fino al giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.
TUTELE SANITARIE:
I massimali delle tutele sanitarie incluse, risultano essere ad oggi le migliori sul mercato per quanto riguarda una
polizza base e naturalmente includono le casistiche Covid-19.
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• SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,00, in Europa fino ad € 100.000,00 e resto del Mondo fino ad €
250.000,00. E' possibile incrementare tali massimali su richiesta fino a € 200.000,00 per viaggi in Europa e fino a €
1.000.000,00 per viaggi nel resto del mondo.
• TUTELE COVID-19:
- diaria da ricovero a seguito infezione da covid-19 € 100 al dì per max 10 giorni dal 6° giorno di ricovero;
- indennità da convalescenza covid-19 fino a € 1.500 a seguito di ricovero in reparto di Terapia Intensiva;
- interruzione del viaggio a seguito di quarantena fino a € 1.400, è altresì possibile incrementare tale massimale su
richiesta fino a €4.200 al costo di €25.
• INDENNITA’ INFORTUNI: infortuni gravi fino a € 100.000,00.
Ed inoltre, sono inclusi: trasporto sanitario organizzato – invio urgente medicinali all’estero - i costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione – assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del
familiare di riferimento – trasporto della salma
HELP LINE MEDICO SANITARIO
In aggiunta al servizio di help-line h24 di Quality Group, grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, hai a
disposizione in corso di viaggio una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare
il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco o per un secondo parere in caso di infezione da
Covid-19. Inoltre, nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una
condivisione sulle scelte mediche.
BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi in Italia fino a €
1.000 e per viaggi all’estero fino a € 2.000. E’ importante poter documentare quanto più possibile l’evento e il
contenuto ed il valore del bagaglio stesso (ricevute di acquisto dei beni perduti - vedi dettagli della polizza) per
ottenere il rimborso atteso.
PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Nella speciale assicurazione TOP QUALITY, sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti
nel pacchetto di viaggio. In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino a € 250 - perdita di un volo in connessione
fino a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL
VIAGGIO.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela, cui spesso non si pensa come necessaria in corso di viaggio, per
essere protetti da eventuali danni provocati dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale
di € 50.000,00.
DIFFICOLTÀ GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore de Clienti degli operatori del Quality Group aderenti alla polizza Nobis: prolungamento del
soggiorno - interprete a disposizione all'estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - anticipo cauzione penale all'estero - blocco e sostituzione delle carte di
credito - attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in caso di ricovero ospedaliero.
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