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8 giorni

Min 10, Max 15

6 in Hotel, 1 in campo tendato

6 colazioni, 6 cene

Pulmino privato, jeep 4x4

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
In questo viaggio, le emozioni non si contano! Si passa dalla meraviglia di città
antiche come Jerash, dove cammineremo in mezzo alla storia, alla fantastica
Petra, non a caso una delle sette meraviglie del mondo moderno! Per i più
audaci, dopo la facile camminata nel siq per raggiungere il Tesoro, è possibile
percorrere una salita abbastanza impegnativa per arrivare fino al Monastero.
Chi ci è stato ci ha confermato che lo sforzo vale la pena. Il caldo, soprattutto
durante la stagione estiva, potrebbe portare a stanchezza ed affaticamento;
consigliamo di bere molta acqua, di tenere sempre ben coperta la testa con
cappellini/bandane e di mettersi sempre una buona dose di crema protettiva.

Per tutto il viaggio avremo a disposizione un pulmino privato.

Durante il tour le colazioni e le cene sono incluse. Normalmente per i pranzi,
vengono consigliati dalla guida locali più semplici dove si spendono circa 12€
per un pasto (normalmente a buffet). Non sono previste casse comuni, quindi
ognuno provvederà a pagare i pasti non compresi in maniera autonoma.

Per questo viaggio è prevista una guida locale parlante italiano.

In inverno in Giordania il clima è un po’ freddo, soprattutto la notte del
deserto. Consigliamo, quindi, indumenti pesanti, piumino e di «vestirsi a
cipolla» non escludiamo nevicate ad Amman e dintorni.
In questo tour in Giordania dormiremo sempre in hotel di classe turistica. Le
camere sono doppie ed i servizi privati. Quasi tutte le strutture hanno il Wi-Fi
(da verificare in loco modalità/eventuali costi di utilizzo del servizio). Inoltre
pernotteremo una notte in campo tendato: si tratta di una grande tenda
stabile dotata di 2 letti con lenzuola, coperte (non serve il sacco a pelo) e bagno
privato. Il sacco lenzuolo non è necessario, ma se qualcuno lo desiderasse può
portarlo con sé. Solitamente proponiamo le strutture indicate ma talvolta
possono variare di nome ma non di categoria; quelle confermate saranno
comunicate in fase di convocazione viaggio.

Portatevi comunque qualche t-shirt manica corta perché durante il giorno le
temperature si aggiornano tra i 15 e i 20 gradi.
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Italia / Amman
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia con scalo per Amman. Arrivo in
nottata e trasferimento privato in hotel.
In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Amman. Arrivo in tarda serata e
trasferimento privato in hotel.
Pernottamento

disposizione per rilassarci. La Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido,
che, nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello del mare. È la
depressione più bassa del pianeta, un vasto specchio d'acqua che accoglie un
gran numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le cui acque, una
volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono
forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali
che fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina. Il Mar
Morto è cinto da catene montuose a est e dalle dolci colline di Gerusalemme a
ovest, in uno scenario di rara suggestività.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato e visita di Jerash con guida locale parlante
italiano. A seguire trasferimento privato sul Mar Morto e tempo libero.

✓ Arena Space (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Holiday Inn Resort (o similare)

Amman – Jerash – Ajloun – Mar Morto (3 h - soste escluse )
Dopo colazione trasferimento privato a Jerash, una delle città di epoca romana
meglio conservate al mondo. Sepolta per secoli sotto la sabbia, prima di essere
riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, l'antica Gerasa costituisce una
splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di
urbanizzazione condotta dai Romani nelle province dell'impero in Medio
Oriente. Dopodiché visiteremo il castello Ajloun (Qal'at Ar-Rabad) fatto costruire
da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali miniere di
ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Il Castello di Ajloun dominava le tre
principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le rotte
commerciali tra Giordania e Siria.
A seguire raggiungeremo l’area del Mar Morto, dove avremo del tempo a

Mar Morto – Petra (4 h – soste escluse)
La principale attrazione del Mar Morto è rappresentata dalle sue acque calde,
rilassanti e dieci volte più salate della normale acqua marina: è ricca di sali di
cloruro di magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri minerali. Queste acque
incredibilmente calde e leggere, ricchissime di minerali, hanno attirato visitatori
fin dai tempi antichi come, ad esempio, Erode il Grande e la bellissima regina
egizia Cleopatra.
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Tutti si sono lasciati conquistare dai fanghi neri, densi e stimolanti del Mar
Morto, dai salutari minerali dell'acqua e dai delicati raggi del sole di Giordania.
A seguire, attraversando una serie di siti antichi ed il monte Nebo, la prima
località che incontreremo sarà Madaba, nota come la “Città dei mosaici». A
Madaba si trova fra l'altro la nota mappa-mosaico di Gerusalemme e della
Terra Santa, risalente al VI Secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra
vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo.

fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. Alla fine del Siq potremo
scorgere il Khazneh (il Tesoro), un'imponente facciata, creata dalla roccia color
rosa pallido, fa sembrare insignificante quello che c'è intorno; è stata scavata
all'inizio del I° secolo per essere la tomba di un importante re nabateo
In programma
✓ Giornata intera dedicata alla visita di Petra con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In serata arrivo a Petra.

Pernottamento

In programma
✓ Mattina libera al Mar Morto. Trasferimento in pulmino privato a Petra, soste
e visite lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Petra Corner Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

Petra – Wadi Rum (2 h – soste escluse)

✓ Petra Corner Hotel (o similare)

Dopo colazione, visita di Piccola Petra, il secondo sito archeologico più
importante del Wadi Musa. Piccola Petra è facilmente accessibile con circa 15
minuti di strada da Petra e può essere visitata in meno di un'ora.

Petra
Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è il
tesoro più prezioso della Giordania. È una vasta città dalle caratteristiche
uniche: i Nabatei, industriosa popolazione araba insediatasi in questa zona
oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno
snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, grazie alla
quale Cina, India e Arabia del Sud entrarono in contatto con Egitto, Siria, Grecia
e Roma. Alla città si accede attraverso il Siq una stretta gola, lunga più di 1 km,

A seguire, raggiungeremo il Wadi Rum dove ci lasceremo ammaliare dai colori
del deserto. Ceneremo tutti assieme al camp, dopo 4 h stupende di safari in
jeep 4x4.

In programma
✓ Visita di Piccola Petra. Trasferimento in pulmino privato al Wadi Rum e safari
in jeep 4x4 con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
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Pernottamento

Rosso. Qui potremo provare lo snorkeling (attività su richiesta ed a
pagamento). Il clima temperato e le miti correnti d'acqua hanno creato
l'ambiente perfetto per la crescita dei coralli e di una brulicante vita marina. Nel
pomeriggio prenderemo parte ad un’affascinante crociera sul Mar Rosso, per
osservare il tramonto da un’altra prospettiva. Cena BBQ a bordo.

✓ Al Sultana Luxury Camp (o similare)

In programma
Wadi rum – Tala Bay (1,30 h – soste escluse)
Dopo colazione a bordo delle jeep 4x4, dal deserto ci avvicineremo al mare, in
prossimità di Aqaba e da qui Tala Bay, per dedicarci al meritato relax presso il
Mar Rosso.
In programma
✓ Trasferimento off road 4x4 fino ad Aqaba. Proseguimento per Tala Bay e
tempo libero al Mar Rosso.

✓ Giornata di relax a Tala Bay. Al tramonto crociera sul Mar Rosso e cena a
bordo.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena BBQ
Pernottamento
✓ Grand Tala Bay Resort (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

Tala Bay – Aqaba (30 min) / Italia

✓ Grand Tala Bay Resort (o similare)

In nottata trasferimento privato in aeroporto, volo di rientro con scalo ed arrivo
in Italia.
In programma

Tala Bay
Giornata di relax a Tala Bay. La vicina Aqaba è una località ideale per il
divertimento, dagli straordinari siti archeologici, eccellenti alberghi e servizi,
strutture turistiche superbe, ottimo shopping, oltre alla gente estremamente
amichevole e ospitale. Ma forse la risorsa più preziosa di Aqaba è proprio il Mar

✓ In nottata trasferimento in pulmino privato all'aeroporto di Aqaba. Volo con
scalo ed arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

Tour Giordania Original | Viaggigiovani.it

7

Scheda tecnica | ©2022 Viaggigiovani.it

8 giorni

Min 10, Max 15

6 in Hotel, 1 in campo tendato

6 colazioni, 6 cene

Pulmino privato, jeep 4x4

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

Tour Giordania Original | Viaggigiovani.it

9

Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
In questo viaggio, le emozioni non si contano! Si passa dalla meraviglia di città
antiche come Jerash, dove cammineremo in mezzo alla storia, alla fantastica
Petra, non a caso una delle sette meraviglie del mondo moderno! Per i più
audaci, dopo la facile camminata nel siq per raggiungere il Tesoro, è possibile
percorrere una salita abbastanza impegnativa per arrivare fino al Monastero.
Passeremo dalle dune di sabbia e dalle formazioni rocciose del Wadi Rum, alle
gole di pietre arenaria della Riserva della Biosfera di Dana è un'area di
incredibile bellezza, storia e biodiversità.

nome ma non di categoria; quelle confermate saranno comunicate in fase di
convocazione viaggio.

Tutto il tour viene effettuato a mezzo di un minibus. Per l’escursione nel
deserto e per raggiungere Aqaba verranno utilizzate delle Jeep 4x4.

Durante il tour le colazioni e le cene sono incluse. Normalmente per i pranzi,
vengono consigliati dalla guida locali più semplici dove si spendono circa 12€
per un pasto (normalmente a buffet). Non sono previste casse comuni, quindi
ognuno provvederà a pagare i pasti non compresi in maniera autonoma.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano.
In questo tour in Giordania dormiremo sempre in hotel di classe turistica,
sperimentati dal nostro staff e selezionati soprattutto per la pulizia. Le camere
sono doppie ed i servizi privati. Quasi tutte le strutture hanno il Wi-Fi (da
verificare in loco modalità/eventuali costi di utilizzo del servizio). Inoltre
pernotteremo una notte in campo tendato: si tratta di una grande tenda
stabile dotata di 2 letti con lenzuola, coperte (non serve il sacco a pelo) e bagno
privato. Il sacco lenzuolo non è necessario, ma se qualcuno lo desiderasse può
portarlo con sé: è impossibile evitare qualche granello di sabbia nel letto!
Solitamente proponiamo le strutture indicate ma talvolta possono variare di

Per le partenze primaverili, il clima sarà caldo e molto piacevole, per questo
consigliamo abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da sole.
Anche se non ci sono particolari indicazioni da etichetta, consigliamo di
indossare magliette con maniche corte e canottiere non scollate e pantaloncini
sotto le ginocchia. Indispensabili sono delle buone scarpe da trekking, nonché il
costume per il «bagno» nel Mar Morto.
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Italia / Amman
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia con scalo per Amman. Arrivo in
nottata e trasferimento privato in hotel.
In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Amman. Arrivo in tarda serata e
trasferimento privato in hotel.
Pernottamento

disposizione per rilassarci. La Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido,
che, nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello del mare. È la
depressione più bassa del pianeta, un vasto specchio d'acqua che accoglie un
gran numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le cui acque, una
volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono
forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali
che fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina. Il Mar
Morto è cinto da catene montuose a est e dalle dolci colline di Gerusalemme a
ovest, in uno scenario di rara suggestività.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato e visita di Jerash con guida locale parlante
italiano. A seguire trasferimento privato sul Mar Morto e tempo libero.

✓ Arena Space (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Holiday Inn Resort (o similare)

Amman – Jerash – Ajloun – Mar Morto (3 h - soste escluse)
Dopo colazione trasferimento privato a Jerash, una delle città di epoca romana
meglio conservate al mondo. Sepolta per secoli sotto la sabbia, prima di essere
riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, l'antica Gerasa costituisce una
splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di
urbanizzazione condotta dai Romani nelle province dell'impero in Medio
Oriente. Dopodiché visiteremo il castello Ajloun (Qal'at Ar-Rabad) fatto costruire
da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali miniere di
ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Il Castello di Ajloun dominava le tre
principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le rotte
commerciali tra Giordania e Siria.
A seguire raggiungeremo l’area del Mar Morto, dove avremo del tempo a

Mar Morto – Riserva della Biosfera di Dana (5 h – soste escluse)
La principale attrazione del Mar Morto è rappresentata dalle sue acque calde,
rilassanti e dieci volte più salate della normale acqua marina: è ricca di sali di
cloruro di magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri minerali. Queste acque
incredibilmente calde e leggere, ricchissime di minerali, hanno attirato visitatori
fin dai tempi antichi come, ad esempio, Erode il Grande e la bellissima regina
egizia Cleopatra.
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Tutti si sono lasciati conquistare dai fanghi neri, densi e stimolanti del Mar
Morto, dai salutari minerali dell'acqua e dai delicati raggi del sole di Giordania.
A seguire, attraversando una serie di siti antichi ed il monte Nebo, la prima
località che incontreremo sarà Madaba, nota come la “Città dei mosaici». A
Madaba si trova fra l'altro la nota mappa-mosaico di Gerusalemme e della
Terra Santa, risalente al VI Secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra
vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo.
In serata arrivo a Dana, porta di accesso all’omonima Riserva.

di cui 25 sono note per essere in via di estinzione, tra cui il gatto delle sabbie, il
lupo siriano, il grillaio e la lucertola dalla coda spinosa. La variegata geologia di
quest’area contiene terreno di origine calcarea e granito e anche magnifiche
scogliere di arenaria tagliate dal vento. Trascorreremo la mattinata visitando
questa incredibile riserva.
Lungo la strada per Petra, ci fermeremo al Castello di Shobak visitare la
fortezza crociata, definita dagli studiosi uno dei più importanti insediamenti
medievali di tutto il Medio Oriente.
Arrivo in serata a Wadi Musa (la città che si trova a ridosso del sito di petra).

In programma
✓ Mattina libera al Mar Morto. Trasferimento in pulmino privato a Dana, soste
e visite lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In programma
✓ Mattinata dedicata alla visita di Dana. Trasferimento in pulmino privato a
Petra , soste e visite lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

Pernottamento

✓ Dona Hotel (o similare)

✓ Petra Castle Hotel (o similare)

Riserva della Biosfera di Dana - Petra (1 h - soste escluse)
La Riserva della Biosfera di Dana racchiude le quattro diverse zone
biogeografiche del Paese (Mediterraneo, Irano-Turanico, Saharo-Arabo e
Sudanese) ed è un crogiolo di specie provenienti da Europa, Africa e Asia. Una
tale combinazione di comunità naturali in una singola area è unica in Giordania
e molti animali e piante della Riserva della Biosfera di Dana sono molto rari.
Finora nella Riserva sono state censite 800 specie vegetali e 449 specie animali,

Petra

Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è il
tesoro più prezioso della Giordania. È una vasta città dalle caratteristiche
uniche: i Nabatei, industriosa popolazione araba insediatasi in questa zona
oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno
snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie. Alla città si
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accede attraverso il Siq una stretta gola, lunga più di 1 km, fiancheggiata da
ripide pareti rocciose alte 80 metri. Alla fine del Siq potremo scorgere il
Khazneh (il Tesoro), un'imponente facciata, creata dalla roccia color rosa
pallido, fa sembrare insignificante quello che c'è intorno; è stata scavata
all'inizio del I° secolo per essere la tomba di un importante re nabateo.

Pernottamento
✓ Rum Oasis Camp (o similare)

In programma
✓ Giornata intera dedicata alla visita di Petra con guida locale parlante italiano

Wadi Rum – Aqaba (1,30 h – soste escluse)
Dopo colazione a bordo delle jeep 4x4, dal deserto raggiungeremo Aqaba. Nel
pomeriggio tempo libero ad Aqaba

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

In programma

✓ Petra Castle Hotel (o similare)

✓ Trasferimento off road 4x4 fino ad Aqaba.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Lacosta Hotel (o similare)

Petra – Wadi Rum (2 h – soste escluse)
Dopo colazione, visita di Piccola Petra, il secondo sito archeologico più
importante del Wadi Musa. Piccola Petra è facilmente accessibile con circa 15
minuti di strada da Petra e può essere visitata in meno di un'ora.
A seguire, raggiungeremo il Wadi Rum dove ci lasceremo ammaliare dai colori
del deserto. Ceneremo tutti assieme al camp, dopo 4 h stupende di safari in
jeep 4x4.
In programma

Aqaba / Italia
Ad ora opportuna trasferimento privato in aeroporto, volo di rientro con scalo
ed arrivo in Italia.
In programma

✓ Visita di Piccola Petra. Trasferimento in pulmino privato al Wadi Rum e safari
in jeep 4x4 con guida locale parlante italiano

✓ Trasferimento in pulmino privato all'aeroporto di Aqaba. Volo con scalo ed
arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette
Gel per le mani

❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponcini o scarpe adatte a camminare con una buona suola

❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo e guantini
Piumino o giacca imbottita
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Abbigliamento caldo (nel deserto fa freddo!)

❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Giacca a vento o K-way impermeabili
Maglioncino / Felpa (per la notte nel deserto)
T Shirts
Scarpette per gli scogli
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25% del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50% del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75% del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90% del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100% del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
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