
 

 

GIORDANIA 
Al di là di Petra - Formula self drive 

 
Dopo un primo assaggio di terra giordana visitando i principali siti della capitale, sarà un piacere 
percorrere, in autonomia, le strade di un Paese che custodisce enormi tesori. Lasciandosi 
guidare dalla voglia di scoperta, si potranno raggiungere i luoghi più iconici della Giordania. La 
celebre Petra, meraviglia del mondo moderno, le antiche vestigia romane di Jerash, il mistico 
Monte Nebo e gli splendidi mosaici di Madaba. E poi, ancora il caldo abbraccio del deserto di 
Wadi Rum, la riserva di Dana con la sua natura cangiante e l’imperdibile Mar Morto. Sarà il 
viaggiatore a scegliere se viverli tutti o dedicarsi con più lentezza solo ad alcuni, per goderne 
più a fondo l’atmosfera.   
 
 

   
 
 

 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Italia - Amman 

 
Giorno 2 

Amman - Jerash -  
As-Salt - Amman 

 
Giorno 3 

Amman - Riserva di Dana - 
Castello di Shobak - Petra 

 
Giorno 4 

Petra 
 

Giorno 5 
Petra - Piccola Petra -  

Wadi Rum 
 

Giorno 6 
Wadi Rum - Aqaba -  

Mar Morto 
 

Giorno 7 
Mar Morto - Monte Nebo 

- Madaba - Mar Morto 
 

Giorno 8 
Mar Morto - Amman - 

Italia 
 



 

 

LUOGHI DA SCOPRIRE 
 
Jerash 
Jerash è un sito archeologico la cui bellezza non smette mai di incantare, molto ben conservato, 
dentro il quale è facile perdersi con l’immaginazione. Parte di una delle Decapoli dell’Impero 
Romano in Medio Oriente, testimonia le eccellenti abilità architettoniche e artistiche dei 
Romani. Il foro ovale, i templi, l’ippodromo, le fontane, il sistema fognario, sono solo alcune 
delle strutture ancora oggi visibili, sempre capaci di suscitare stupore nei visitatori.  
 
Riserva Naturale di Dana  
La Riserva Naturale di Dana è un'area di straordinario interesse dal punto di vista naturalistico, 
ma anche storico. L’incredibile biodiversità che la caratterizza raduna specie provenienti da 
Europa, Africa e Asia. Oltre alle circa 800 specie vegetali, vi si possono trovare più di 400 specie 
animali, alcune purtroppo a rischio estinzione, come il gatto delle sabbie, la lucertola dalla coda 
spinosa, il lupo siriano e il gheppio minore.  
 
Petra 
Sito UNESCO dal 1985, Petra è stata scoperta agli inizi del 1800 dall’esploratore svizzero Johann 
Ludwig Burckhardt. Di fronte al Tesoro del Faraone, suo iconico simbolo, non è difficile 
immaginare l’emozione e lo stupore provate dal pioniere elvetico all’ ingresso in città; le stesse 
sensazioni che, dopo secoli, continuano ad avvertire oggi i fortunati visitatori. Diversi popoli 
hanno abitato l’area e il risultato di questa proficua mescolanza, è la presenza di oltre 800 
monumenti di impareggiabile importanza storica. Qui, a far da cornice all’opera dell’uomo, 
altrettante meraviglie modellate da madre natura sono pronte a svelarsi. 
 
Wadi Rum 
Un deserto color ocra con paesaggi che trasmettono una sensazione di estrema pace, offrendo 
la possibilità di rigenerarsi nello spirito. La forza di questo deserto non sta negli spazi sconfinati, 
come quelli ad esempio tipici del Sahara, ma nei colori, nei canyon ricchi di pitture rupestri, 
nelle formazioni rocciose insolite e nei giochi di luce che, specialmente al tramonto, sa regalare.  
 
Mar Morto  
Un luogo che non necessità di presentazioni e riunisce gli amanti della natura e del relax ai 
viaggiatori maggiormente interessati al suo volto biblico. L’acqua salata dieci volte di più 
rispetto agli standard marini e ricca di sodio, potassio, bromo e sali di cloruro, rende questo 
luogo particolarmente adatto a chi vuole trarre benefici fisici o semplicemente rilassarsi 
galleggiando senza sforzo alcuno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Giorno 1: Italia - Amman 
Partenza dall’Italia con volo diretto o con scalo. All’arrivo all’aeroporto di Amman, ritiro del 
veicolo a noleggio e trasferimento in autonomia all’House Boutique Amman Hotel (5*) o 
similare. 
     Cena in hotel. 
 
Giorno 2: Amman - Jerash - As-Salt - Amman 

In questa prima giornata di visite, suggeriamo di partire di buon mattino per raggiungere la 

Cittadella e il Teatro Romano, il più ampio del Paese, situati nel centro di Amman.  

A seguire potrete dirigervi verso Jerash, dove esplorare il sito archeologico della vecchia città 

romana di Gerasa; camminando lungo le antiche strade lastricate, lo sguardo incontrerà antichi 

templi, terme, fontane, botteghe, una piazza colonnata e l’ippodromo; il tutto ancora 

meravigliosamente conservato. Un’altra visita interessante è quella di As-Salt. Arroccata su tre 

diverse montagne, la città ha mantenuto uno stile architettonico autentico, preservato anche 

grazie alla sua importanza storica come capitale regionale dell’Impero Ottomano. Rientro ad 

Amman. 

     Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 



 

 

Giorno 3: Amman - Riserva di Dana - Castello di Shobak - Petra 
Oggi potrete lasciare la capitale per dirigervi verso sud, fino alla Riserva di Dana che, con i suoi 
320 chilometri quadrati di spettacolari montagne e profondi wadi, è la più vasta di tutta la 
Giordania. Qui, se vorrete, è possibile fare una semplice e panoramica passeggiata (5 chilometri 
in 3 ore circa di percorrenza) fino al vecchio villaggio rurale di Dana, formato ancora da case 
costruite in pietra. Durante il percorso, con un po’ di fortuna, si potrà ammirare lo stambecco 
nubiano e veder volteggiare nel cielo i numerosi uccelli che popolano la riserva. La popolazione 
del villaggio è dedita principalmente alla produzione di alimenti biologici e oggetti artigianali 
realizzati con materiali totalmente naturali. Proseguendo ulteriormente verso sud, potrete 
incontrare l’affascinante Castello Crociato di Shobak - risalente agli inizi del XII secolo - e poi 
Petra, dove è prevista la sistemazione presso il Petra Old Village Resort (5*) o similare, per due 
notti. 
     Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
 
Il lunedì, mercoledì e giovedì, il sito di Petra è aperto anche in orario serale per lo spettacolo 
chiamato Petra by night. Il Siq, il lungo canyon che conduce al Tesoro, viene punteggiato da 
decine di candele che illuminano le rocce sovrastanti rendendo il percorso davvero suggestivo, 
così come il breve spettacolo musicale che viene svolto nella piazza del Tesoro. Chi volesse 
partecipare, dovrà anticipatamente comunicarlo al nostro partner locale, cosi che possa 
provvedere all’acquisto dei biglietti (spesa extra da pagare direttamente in loco).  
 

 
 
 



 

 
Giorno 4: Petra 
Questa giornata vi consigliamo di dedicarla totalmente al sito archeologico più famoso di tutto 
il Paese, forse la visita più attesa dell’intero viaggio. Non vi è dubbio che la commistione di 
civiltà che hanno occupato l’area, abbia contribuito ad accrescerne il fascino sprigionato 
tutt’oggi. La conformazione della città non fatica ad emozionare il visitatore. Una breve strada 
in leggera discesa conduce fino all’ingresso del Siq, uno spettacolare corridoio stretto tra 
sinuose formazioni rocciose dai colori più disparati. In un crescendo di emozioni, la camminata 
prepara allo disvelamento del monumento più atteso, il celebre Tesoro del Faraone.  
Il sito però non termina qui e, dopo essersi lasciati alle spalle il Tesoro, gli spazi si allargano 
facendo posto a vecchie botteghe, al teatro romano, al monastero, a templi, tombe e panorami 
che spaziano verso orizzonti più lontani. Una parte del sito è percorribile a bordo di calessi o 
muli, disponibili all’interno del complesso archeologico e da pagare direttamente in loco.   
     Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

 

Per chi volesse, la prima parte della giornata può essere dedicata ad un trekking accompagnato 

da una guida locale parlante inglese, da Piccola Petra a Petra, della durata di circa 2 ore. 

Arrivando da Piccola Petra si visiterà prima il Monastero Al-Deir per poi percorrere il tragitto in 

senso contrario rispetto al normale flusso di visitatori. Questa escursione facoltativa va 

prenotata con anticipo e il costo varia in funzione del numero di partecipanti aderenti.   

 

 
 
Giorno 5: Petra - Piccola Petra - Wadi Rum 
Salutata Petra, con un breve trasferimento potrete giungere a Piccola Petra, un avamposto 
della più famosa città nabatea. Ridotto nelle dimensioni, ma ugualmente suggestivo con il suo 
canyon scolpito dalla natura, al suo interno sono stati ricavati spazi commerciali e abitazioni.  
Ultimata la visita, partenza verso il deserto del Wadi Rum, un territorio arido che offre 
panorami grandiosi, pendii di roccia verticale dalle forme insolite e colori che cambiano in base  
 



 

 
alla luce del sole, pitture rupestri, stretti canyon e solitarie dune di sabbia rossa. Una volta 
arrivati al Visitor Center del Wadi Rum National Park (ticket di ingresso da pagare in loco), 
lascerete la vostra vettura e, comunicato il nome del campo tendato presso il quale 
alloggerete, un veicolo 4x4 vi verrà a prendere per condurvi in pieno deserto. La visita avrà una 
durata di circa 3 ore e terminerà con il trasferimento al Mazayen Camp (o similare), un campo 
tendato fisso costituito da tende dotate di letti con coperte e lenzuola e bagno privato.  
      Colazione in hotel. Pranzo libero e cena al campo.  

Giorno 6: Wadi Rum - Aqaba - Mar Morto 

Al risveglio, avrete la libertà di godere per qualche ora ancora della magia del deserto prima di 

muovere, se lo desiderate, verso Aqaba, città portuale affacciata sul Mar Rosso. Continuando 

poi verso nord, percorrendo la tratta più lunga di tutto l’itinerario, ad attendervi il Mar Morto. 

Qui, ci si potrà rilassare con un bagno del tutto singolare per le caratteristiche delle sue acque, 

ma anche con massaggi, trattamenti di bellezza o semplicemente ammirando lo splendido 

panorama.  Sistemazione all’Holiday Inn Hotel (5*) o similare, per due notti.  

     Colazione al campo. Pranzo libero e cena in hotel. 

 

Giorno 7: Mar Morto - Monte Nebo - Madaba - Mar Morto 
L’ultima giornata di viaggio sarà anche la più leggera e riposante; potrete scegliere se 
trascorrerla interamente sul Mar Morto o se dedicare qualche ora alla visita di due località non 
molto distanti. Il Monte Nebo, profondamente legato alla figura di Mosè, interessante sia per 
il panorama che nelle giornate più terse regala persino il profilo di Gerusalemme, che per il 
monastero che conserva al suo interno splendidi mosaici.  
 
 



 

 
La Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio a Madaba, importante luogo di pellegrinaggio, sede 
di uno splendido mosaico che rivela la mappa dell’area compresa tra la Palestina e il Basso 
Egitto, un insieme minuzioso di tessere che svela il volto della Terrasanta.  
     Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
 
Giorno 8: Mar Morto - Amman - Italia 
In base all’orario del volo, trasferimento in autonomia all’aeroporto di Amman, rilascio del 
veicolo e imbarco sul volo con scalo per l’Italia.  
     Colazione in hotel. 
 

NOTA IMPORTANTE 
Il programma sopra delineato consta di una serie di visite suggerite sulla base della nostra 
esperienza, che i viaggiatori potranno liberamente gestire. L’unico vincolo è rappresentato 
dalle località in cui sono prenotati i pernottamenti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DATE E COSTI 
 
Partenze private – consigliate ogni giovedì e sabato. 
 
Periodo di alta stagione: 09/07/22 – 14/07/22 
Periodo di bassa stagione: 01/06/22 – 31/08/22 (eccetto 09/07/22 – 14/07/22) 
Periodo Natale-Capodanno: 20/12/22 – 10/01/23  
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 6: € 1860 in doppia / € 2340 in singola 
(con vettura Mitsubishi Pajero o similare) 
 
Gruppo di 4: € 1890 in doppia / € 2370 in singola 
(con vettura Hyundai Sonata, Toyota Camry o similare) 
 
Gruppo di 2: € 2000 in doppia / € 2480 in singola 
(con vettura Hyundai Sonata, Toyota Camry o similare) 
 
Tasse aeroportuali: € 380 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Occasionale: 
riduzione hotel 4*:  - € 120 in doppia / - € 250 in singola  
supplemento date di alta stagione locale: € 110  
supplemento periodo Natale-Capodanno: € 220 
cenone di Capodanno: a partire da € 90 
riduzione bassa stagione locale: - € 100 
 

 
Cosa include l’importo a persona? 
Volo intercontinentale da/per l’Italia in classe economica, noleggio veicolo di diversa categoria 
- a seconda del numero di passeggeri - con aria condizionata dal giorno 1 al giorno 8 con ritiro 
e riconsegna all’aeroporto di Amman e copertura assicurativa full, 6 pernottamenti in hotel 5* 
e 1 pernottamento in campo tendato fisso, pasti come specificato, visto d’ingresso, 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cose esclude l’importo a persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, le visite e gli ingressi, deposito cauzionale a 
mezzo carta di credito per il noleggio del veicolo, il carburante, eventuali pedaggi stradali, 
supplementi occasionali, pasti indicati come liberi, bevande, attività extra, spese personali, 
mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal paese, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 
 



 

 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

                    max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in USD, applicando il tasso di cambio USD/Euro vigente al 
momento della programmazione del viaggio, pari a 0,93. In caso di oscillazioni dei tassi di 
cambio, a 20 giorni dalla partenza verrà comunicato il relativo adeguamento valutario. 
Anche le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto con almeno sei mesi 
di validità dall’ingresso e 2 pagine libere consecutive (per informazioni sui documenti e le 
norme previste per i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della 
Polizia di Stato).  
Per entrare in Giordania è richiesto, inoltre, un visto (già incluso nell’importo di partecipazione 
al viaggio dal fornitore e non rimborsabile). 
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È necessaria la patente di guida internazionale? 
Non è necessaria la patente internazionale, è sufficiente la patente italiana in corso di validità.  
 
È un Paese sicuro? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio e attenersi alle indicazioni delle guide locali.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. SOLO se si proviene da un Paese in cui vi è il rischio di 
Febbre Gialla, sarà necessario mostrare il relativo certificato vaccinale.  
È comunque sempre preferibile contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento per 
valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
Com’è il clima?  
La Giordania è Paese con precipitazioni non rilevanti, concentrate tra fine autunno e primavera.  
Gli inverni possono raggiungere basse temperature (tra 4° min e 15° max – con minime ancora 
più basse a Petra), che diventano più miti in primavera e autunno e poi sempre più calde in 
estate (tra 18° min e 35° max). Da tener presente che la zona del Mar Morto e della Valle del 
Giordano (Aqaba) sono più calde e le temperature possono superare anche di 10° le medie 
toccate nelle altre aree. 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per adattarsi alle temperature delle diverse aree del Paese, per i mesi primaverili e autunnali 
suggeriamo vestiti medio-leggeri per il giorno e capi più pesanti per la sera, da preferire anche 
nei mesi invernali sia per il giorno che per la sera, aggiungendo anche un giubbotto. Nei mesi 
estivi, a seconda delle località, abiti leggeri ma anche capi più coprenti per i momenti della 
giornata meno caldi. 
Essendo la Giordania un paese islamico, sebbene non vi siano prescrizioni particolari, per 
rispetto verso i nostri ospiti, è buona norma non mostrare le gambe (si consigliano pantaloni e 
gonne lunghe) e le braccia (da evitare t-shirt senza maniche) o indossare abiti troppo stretti. Si 
consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
La Giordania è 1 ora avanti rispetto l’Italia. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è il Dinaro Giordano (1 EUR = 0,75 JOD circa). Uffici cambio sono presenti 
presso gli aeroporti e nelle principali città. Nelle città sono diffusi punti prelievo bancomat e le 
carte di credito sono communente accettate nei principali ristoranti e hotel ma, al di fuori di 
questi ambiti (negozi/mercati/ristoranti più piccoli), sarà necessario avere a disposizione dinari 
in contanti.  
 
 
 
 



 

 
Si prega di notare che NON è possibile cambiare i Dinari giordani in valuta estera, quindi è 
preferibile non cambiare grosse somme di denaro. 
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 230 V - 50 Hz con spine tipo B, C, D, F, G, J. Sarà pertanto 
necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori. Il Wi-Fi è disponibile 
nella quasi totalità dei grandi hotel. Sono inoltre facilmente reperibili SIM di diversi operatori 
locali.  
 
Prefisso internazionale per chiamare la Giordania dall’Italia: 00962 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dalla Giordania: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina giordana è varia, sono diffusi piatti a base di carne (soprattutto agnello e pollo), 

verdure e legumi, il tutto condito da una buona dose di spezie o erbe aromatiche. La 

gastronomia giordana vanta anche ottimi dolci, soprattutto a base di frutta secca e miele. Da 

non perdere il rinomato hummus per gli amanti del salato, il dolcissimo baklava per i più golosi. 

Quale lingua si parla? 
Si parla l’arabo.  
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella musulmana, ma sono presenti gruppi minoritari cristiani. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
 



 

 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita suggerita non possa essere effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
 

             Programma redatto in data 06/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 

mailto:info@shiruqviaggi.com

