
 

 
 
 

GIORDANIA 
Lungo i sentieri della storia 

 
Itinerante. È questa la parola d’ordine del nostro trekking, non circoscritto ad 
un’unica area, ma che coinvolge diverse zone paesaggisticamente spettacolari della 
magica terra giordana. La Riserva Naturale di Dana, con la sua composita 
biodiversità, il leggendario deserto del Wadi Rum, gli angoli più nascosti e insoliti 
della città nabatea di Petra e il canyon di Wadi Ibn Hammad, per un’esperienza 
“acquatica”. E per concludere, un mix tra benessere e cultura con un insolito bagno 
nel Mar Morto e la visita del centro storico di Amman.  
 
 

 

 
 
 
 
 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Italia - Amman 

 
Giorno 2 

Amman - Wadi Dana 
 

Giorno 3 
Wadi Dana - Wadi Rum 

 
Giorno 4 

Wadi Rum - Piccola Petra - 
Petra 

 
Giorno 5 

Petra 
 

Giorno 6 
Petra - Wadi Ibn Hammad - 

 Mar Morto 
 

Giorno 7 
Mar Morto - Amman 

 
Giorno 8 

Amman - Italia 
 



 

 
LUOGHI DA SCOPRIRE 
 
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.  
 
Wadi Ibn Hammad 
Uno stretto canyon circondato da una lussureggiante vegetazione al cui interno 
scorrono tiepide acque proveniente da una vicina sorgente termale. Un territorio a 
un primo sguardo forse un po’ insolito per un trekking, ma in realtà molto 
apprezzato proprio per la sua particolarità.  
 
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 da Milano (da altri aeroporti su richiesta) con volo con scalo. All’arrivo ad 
Amman trasferimento privato all’Harir Palace Hotel (4*) o similare.  
     Cena in hotel. 
 
Giorno 2: Amman - Wadi Dana: trekking nella riserva naturale di Dana 
Al mattino partenza per la Riserva Naturale di Dana, a circa 3 ore di auto. Nel 
pomeriggio daremo avvio al nostro trekking lungo un percorso di 5 chilometri (3 ore 
di cammino), che ci condurrà dalla parte superiore del Wadi Dana fino al villaggio. 
Durante il tragitto, oltre i suggestivi panorami, con un po’ di fortuna potremo 
ammirare gli uccelli e gli animali che popolano la riserva e osservare le erbe medicinali 
e le piante che crescono nonostante le condizioni climatiche avverse.  
Ad accoglierci nel villaggio di Dana, le caratteristiche case costruite in pietra, la 
sorgente utilizzata per irrigare i campi, i giardini e le piante da frutto qui 
sapientemente coltivate. Al termine del trekking, trasferimento alla Dana Guest 
House, semplice e grazioso ecolodge diretto dalla Royal Society for The Conservation 
of Nature (RSCN) nell’ambito dei progetti di ecoturismo portati avanti, o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo libero, cena in ecolodge. 
 
 



 

Giorno 3: Wadi Dana - Wadi Rum: trekking nel Wadi Rum 
La giornata di oggi ci condurrà nel placido Wadi Rum, direttamente al suo Visitor 
Center. Da qui partiremo per uno splendido trekking lungo il Seven Pillars of Wisdom 
Trail - come il titolo del libro di T. E. Lawrence - un percorso ad anello intorno al 
Jebel al Mazmar, imponente formazione rocciosa modellata dal vento (4 ore di 
cammino, 10 km, +200 metri di dislivello).  
Al termine della camminata, sistemazione al Mayazen Camp, un campo tendato 
fisso costituito da tende dotate di letti con coperte e lenzuola e bagno privato, o 
similare. Nel pomeriggio trasferimento in 4x4 fino al punto di inizio del Lawrence of 
Arabia Spring Trail, un altro entusiasmante percorso ad anello che offre incredibili 
scorci su questo deserto leggendario (2 ore e mezzo di cammino, 5 km, +130 metri 
di dislivello). A conclusione del percorso, rientro al campo.  
     Colazione in ecolodge. Pranzo libero, cena al campo. 
 
 

 
 
 
Giorno 4: Wadi Rum - Piccola Petra: trekking da Piccola Petra a Petra 
Dopo aver fatto il pieno di energie a colazione, trasferimento verso Piccola Petra, 
avamposto della più nota Petra. Da qui partiremo per un trekking di media difficoltà 
della durata di circa 2 ore fino al Monastero Al Deir, simile nelle fattezze al più 
famoso Tesoro del Faraone, ma più imponente con i suoi 50 metri di altezza. 
Percorrere questo sentiero tra rocce e deserto, offrirà il vantaggio di entrare nel 
sito di Petra senza il gran numero di visitatori che normalmente lo affolla, 
soprattutto nello stretto Siq. Dal monastero, si visiterà poi la porzione della vecchia 
città nabatea a ritroso verso il Visitor Center fino a raggiungere Wadi Musa e, 
successivamente, l’hotel Petra Moon (4*) o similare.  
     Colazione al campo. Pranzo libero, cena in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Giorno 5: Petra 
Oggi vivremo un’altra giornata interamente dedicata alla visita di Petra, sempre 
attraverso sentieri poco battuti, per un trekking di circa 5 ore (difficoltà medio-
alta/su terreno roccioso). 
Una volta entrati dall’ingresso principale, scenderemo verso il Siq ma, a differenza 
del resto dei visitatori, prenderemo un sentiero alternativo che ci farà ammirare 
Petra dall’alto e che ci condurrà fino all’Altare del Sacrificio, a circa 1035 metri di 
altezza (la base di partenza è a circa 900 metri di altezza s.l.m.). Quest’area 
sacrificale era composta da un triclinium, una sala destinata ai banchetti, una 
cisterna e un altare.  
Da qui, scenderemo lungo il sentiero di Wadi Farasa, ricco di rocce dalle forme e 
dalle sfumature di colore particolari, fino alla zona del Basin. Al termine, rientro in 
hotel.  
     Colazione e cena in hotel. Pranzo a pic nic.  
 
Giorno 6: Petra - trekking nel Wadi Ibn Hammad - Mar Morto 
Al mattino partenza verso nord in direzione del Wadi Ibn Hammad, con le sue acque 
termali dalla piacevole temperatura. Il percorso ci vedrà quasi costantemente con 
i piedi immersi in quest’acqua tiepida, ma non si tratta di un trekking difficoltoso e 
man mano che ci addentreremo all’interno di questo canyon, l’ambiente diventerà 
sempre più suggestivo. Il trekking durerà all’incirca 3 ore. Al termine, trasferimento 
sul Mar Morto e sistemazione all’hotel Holiday Inn (5*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo pic-nic, cena in hotel.  
 
 
 
 



 

Giorno 7: Mar Morto - Amman  
Mattinata a disposizione per il relax o attività di interesse individuale sul Mar Morto. 
Possibilità di effettuare massaggi, trattamenti di bellezza o semplicemente lasciarsi 
cullare, galleggiando sulle acque di un mare dalle proprietà uniche, con una salinità 
dieci volte superiore allo standard e ricca di sodio, potassio, bromo e sali di cloruro.  
Nel pomeriggio, trasferimento ad Amman e visita della suggestiva Cittadella. 
Sistemazione all’hotel Harir Palace (4*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo libero, cena in ristorante tipico.  
 
 

 
 
 
Giorno 8: Amman - Italia 
A seconda dell’orario di partenza, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo 
con scalo per Milano (per altri aeroporti su richiesta).  
     Colazione in hotel. 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Le visite potrebbero svolgersi in un altro giorno rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazione agli orari di apertura dei luoghi 
d’interesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DATE E COSTI 
 
2023 
Sab 14/01 – Sab 21/01 
Sab 18/02 – Sab 25/02 
Sab 18/03 – Sab 25/03 (alta stagione locale) 
Sab 22/04 – Sab 29/04 (alta stagione locale) 
Sab 10/06 – Sab 17/06  
Sab 15/07 – Sab 22/07  
Sab 19/08 – Sab 26/08  
Sab 14/10 – Sab 21/10 (alta stagione locale) 
Sab 11/11 – Sab 18/11 (alta stagione locale) 
Sab 30/12 – Sab 06/01/24 (alta stagione locale e cenone di Capodanno) 
 
In caso di partenze individuali i periodi di alta stagione locale dai quali dipendono i 
relativi supplementi sono: 21 febbraio – 31 maggio, 1 settembre – 30 novembre, 
21 dicembre - 8 gennaio.  
I periodi di alta stagione aerea invece sono agosto e dicembre per i quali i 
supplementi sono a partire da € 90 come specificato anche nella seguente tabella. 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 2400 in doppia / € 2870 in singola 
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO e TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-9: € 2630 in doppia / € 3100 in singola 
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO e TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 2530 in doppia / € 3000 in singola 
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO)  

Gruppo di 2: € 2950 in doppia / € 3420 in singola 
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO)  

 
Tasse aeroportuali: € 380 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno):  
€100   
 
Occasionale: 
supplemento alta stagione aerea: a partire da € 90 
cenone di Capodanno: a partire da € 90 
supplemento date di alta stagione locale: € 190 in doppia / € 310 in singola  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Cosa include l’importo a persona? 
Volo intercontinentale da/per l’Italia in classe economica, trasferimenti privati con 
autovettura o minibus sulla base del numero di partecipanti e veicoli 4x4, 4 
pernottamenti in hotel 4*, 1 pernottamento in hotel 5*, 1 pernottamento in campo 
tendato fisso, 1 pernottamento in ecolodge, visite e ingressi come da programma, 
pasti come specificato, guida locale in lingua italiana e, a partire da 6 partecipanti, 
tour leader dall’Italia, assicurazione di viaggio, visto d’ingresso, guida/libro di 
viaggio. 
 
Cose esclude l’importo a persona? 
Tasse aeroportuali, quota di iscrizione annuale, pasti indicati come liberi, bevande, 
attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse locali in 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.   
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance 
S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad 

accertamenti amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in 

caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di 

riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati.  

comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del 
soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata. 
 
 
 
 
 
 
 

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 1. 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 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. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader 
dall’Italia (non per le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso 
contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, 
cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
 
 
 
 

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


 

 
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. 
 
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 nostro 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 da trekking. 
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. Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di 
incorrere in situazioni spiacevoli.  
 
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 = 0,80 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  
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
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. 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico 
sotto forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una 
prassi consolidata, verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso 
da stanziare a tal fine, ma dalla nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per 
ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 euro per ogni giorno di viaggio, dividendo 
poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è destinata una somma maggiore 
-  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare tale somma a 
proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con 
gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è 
presente un tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
 
 
 
 



 

 
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 compagnia 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 prevista non venga 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 08/09/2022 
 
 
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 
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