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ATW LA SUPERBA VIAGGI & VACANZE 

Due marchi e una partnership nata 

per garantire competenza, affidabilità e serietà. 

Oltre al business travel, di cui sono leader, 

da Genova il team organizza itinerari unici 

disegnati sulle esigenze dei viaggiatori 

e coniugati con la cultura e le tradizioni locali. 

Una ricetta semplice per un risultato fondamentale: 

lavorare sulla personalizzazione 

e sulla specializzazione.

GRAND TOURS 

Ha sede ad Amman, filiali in tutto il Medio Oriente 

e rappresentante in Italia, Grand Tours 

è un operatore incoming che fornisce 

servizi di viaggio altamente specializzati 

e personalizzati per la Giordania e la Terra Santa. 

Per qualunque tipo di itinerario e di categoria, 

il livello di assistenza è sempre altissimo 

e garantito da una rete di partners

selezionati e consolidati.
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EDITORIALE

La Mia Giordania

Mi sono innamorata della Giordania nel 1992.

 

Da allora la racconto in articoli e reportage, 

la descrivo nelle guide di viaggio, ne parlo in 

eventi al pubblico e nelle aule universitarie. 

L’ho percorsa centinaia di volte, 

ne conosco ogni sfumatura, 

gli angoli più suggestivi e 

il momento migliore per 

apprezzarli. Soprattutto, 

ho accompagnato migliaia 

di viaggiatori. Conosco 

l’effetto sorpresa davanti ai 

monumenti e ai paesaggi, so 

qual è lo scorcio per scattare 

la foto più bella, cosa davvero 

non bisogna perdere.

Sono la migliore amica che la Giordania abbia 

mai avuto e adoro condividere questo amore 

con chi sceglie di viaggiare con me. Per questo 

ho disegnato una collezione di viaggi unici, che 

arrivano dal cuore, sono frutto della passione 

per un luogo e di contatti che nel tempo si 

sono trasformati in amicizia. Così, con la 

collaborazione di un partner italiano, ATW-

LA SUPERBA, e di uno giordano, GRAND 

TOURS, è nata La Mia Giordania.

Arte, natura, cultura, cucina, 

archeologia: per tutti i percorsi 

ho selezionato e dosato 

ogni singolo ingrediente per 

declinare la Giordania in un 

caleidoscopio di esperienze. 

E poiché amo oltrepassare 

i confini come i carovanieri e i 

pellegrini, ho guardato anche oltre il 

Giordano, attraverso il deserto del Negev 

e fino a Gerusalemme. 

Ahlan wa sahlan! 

Benvenuti nella Mia Giordania
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CARLA DIAMANTI È THE TRAVEL DESIGNER 

giornalista, viaggiatrice e ideatrice 
degli itinerari de La Mia Giordania.

PARTNERS



SCEGLI LA MIA GIORDANIA

DIECI
BUONI MOTIVI

UNO
ESPERIENZA
ho accompagnato in Giordania 
centinaia di viaggiatori
prima di accogliere te.

DUE
CONOSCENZA
dei luoghi e delle persone. 
Sarai sempre al posto giusto
nel momento migliore.

TRE
PROFESSIONALITÀ
tour operator, corrispondente, 
guide e servizi 
con ottime referenze.

CINQUE
DISPONIBILITÀ
sul posto, in qualunque 
momento e sempre 
con il sorriso.

SEI
AUTENTICITÀ
cibo, arte, natura, cultura, 
ogni percorso 
ha una nota particolare.

DIECI
VOI
tornerete felici 
e sarete i nostri migliori 
ambasciatori.

NOVE
COMPAGNIA
gruppi piccoli e pensati 
per chi condivide 
gli stessi interessi.

SETTE
PERSONALIZZAZIONE
ogni viaggio della collezione 
può essere modificato 
su misura.

OTTO
CONSIGLI
un dubbio sulla valigia 
o sul clima? Chiedi a me, 
anche durante il  viaggio.

QUATTRO
TRASPARENZA
sulla copertina del catalogo 
trovi i dettagli di chi lavora 
al progetto.

IN GRUPPO 
 

 PINK JORDAN pag 8 
 Giordania al femminile: 
 donne che partono da sole

 ART LOVERS pag 10
 full immersion di cultura, 
 storia e archeologia

 EASY JO pag 12
 il meglio della Giordania 
 con un piccolo budget

 CLASSICO CON BRIO pag 14
 tutte le tappe imperdibili 
 e qualcuna in più

 INSTAJO pag 16
 emozioni
 in un click  

 FOOD MANIA pag 18
 contadina, beduina, cittadina: 
 tutte le sfumature della cucina giordana  

 LA VIA DELLE SPEZIE pag 20
 viaggio lungo le rotte carovaniere 
 dei Nabatei

INDIVIDUALI

 JORDAN TREKKING pag 24
 a piedi fino a Petra: 
 uno dei trekking più belli al mondo

 TOUCH & GO pag 26 
 Petra:
 andata e ritorno

 I DUE MARI pag 28
 dal Mar Morto al Mar Rosso 
 a tutto relax 

 LE PISTE DI LAWRENCE pag 30
 in jeep da Aqaba 
 al deserto di Wadi Rum

 PETRA & GERUSALEMME pag 32
 due gioielli. 
 E altre pietre preziose

 IN ISRAELE SU DUE RUOTE pag 34
 pedalando nel Negev, 
 il deserto delle meraviglie
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Istantanee dalla Giordania
Accogliente, sorprendente, spettacolare. Soprattutto sicura.

 Non ci metterai molto a innamorarti della Giordania, della sua gente,

del patrimonio artistico e archeologico, delle aree naturalistiche, della sua tavola. 

TU PENSA AL PASSAPORTO, 
DEL VISTO CI OCCUPIAMO NOI 
AL TUO ARRIVO. 
Sposta le lancette un’ora avanti e goditi la meravi-

gliosa Giordania. Per le spese, cambia gli euro in 

dinari dai cambiavalute, in banca o in albergo, dove 

accettano anche carte di credito. Condividi il tuo 

viaggio con il wifi sui nostri bus e persino nei siti ar-

cheologici. Devi caricare la batteria? Le prese sono 

di tipo europeo ma con l’adattatore non corri rischi. 

In valigia abiti casual, scarpe comode, occhiali sole, 

un cappello di cotone o lana in base alla stagione. La-

scia piccole mance, concorda il prezzo dei taxi prima 

di salire, contratta nei negozi. Non regalare soldi ai 

bambini e acquista solo dagli adulti: scoraggi il lavo-

ro minorile e aiuti ugualmente le famiglie. 

NIENTE SPEZIE ECCESSIVE 
NÉ PEPERONCINO. 
La cucina giordana unisce la ricchezza mediterranea 

all’essenzialità del deserto e genera piatti semplici e 

gustosi. Se vuoi mangiare secondo la tradizione, or-

dina mansaf e serviti con la mano destra. 

Per assaggiare hummus, mtabbal e le salsine di an-

tipasto, prendi un pezzo di pane e usalo come cuc-

chiaio. Carne o pollo ti accompagneranno per tutto 

il viaggio, come il tè alla menta e il caffè, che è un 

vero rito. 

Quello beduino è aromatizzato al cardamomo, si 

serve amaro e in minuscole tazzine senza manico. 

C’è una lunga storia sulle usanze e sul significato. Te 

la racconteremo in viaggio.

INDECISO SUL PERCORSO? 
CONTATTAMI E TI AIUTO 
A SCEGLIERE. 
Petra, Wadi Rum e Jerash sono i tre must, con il 

deserto di Wadi Rum. Vuoi rilassarti? Mar Morto e 

mar Rosso sono perfetti. Se hai tempo, fermati un 

giorno intero ad Amman: puoi mangiare in una casa 

ottomana e scoprire gallerie di arte araba contem-

poranea. Se ti piacciono i mosaici, oltre a Madaba 

e al Monte Nebo visita Umm al Rasas. Preferisci la 

natura? Nelle aree protette puoi anche trascorrere 

la notte. Per esplorare il deserto in jeep considera 

almeno due ore; se ti fermi per la notte chiedi di po-

ter osservare le stelle con il telescopio. L’esperien-

za più bella? Raccontamela tu al rientro!



PENSATI PER VIAGGIATORI, 
DISEGNATI PER CONDIVIDERE.

Se pensi che i viaggi di gruppo 

siano l’antitesi del su misura, 

che non possano 

essere personalizzati,

curati in ogni dettaglio, 

che non lascino il tempo 

di vivere un luogo, 

di incontrare la gente, allora 

sei nel posto giusto. 

I viaggi di gruppo LMG 

sono stati disegnati 

uno per uno. 

Ogni tappa, ogni piatto, 

ogni guida, 

ogni visita, ogni incontro, 

ogni albergo

è stato valutato, 

selezionato e organizzato 

con amore e con competenza. 

Parti con degli sconosciuti, 
ritorni con degli amici.
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Ti è mai capitato di dover rinunciare a un viaggio 

perché sei sola e non sai con chi partire? 

Ho pensato proprio a te e ho disegnato 

un viaggio declinato al femminile. 

Hotel di charme, passeggiate e soft trekking, 

incontri con donne locali e momenti glamour 

per un drink nelle terrazze più “in” di Amman. 

Un viaggio perfetto per incontrarsi 

e condividere lo spirito della scoperta.

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Benvenuta ad  Amman.

2 giorno
Ti porto a Iraq el Amir perché è un posto speciale: ci 

sono le rovine di un palazzo con una storia romantica 

ma c’è una cooperativa di donne che realizzano oggetti 

deliziosi. Sono in vendita ad Amman, fra le case 

ottomane lungo Rainbow Street. Ci andremo dopo la 

visita alla Cittadella e ci fermeremo anche per cena in 

uno dei ristoranti più belli e di charme della città.

3 giorno
Partiamo in direzione nord, verso l’antica Gerasa dalle 

mille colonne. Dopo la visita, di ritorno nella capitale 

entreremo in una dimora storica dove trascorreremo 

il pomeriggio imparando i segreti della cucina locale. Ci 

fermiamo anche a cena, proprio come a casa di amici.  

4 giorno
Madaba è celebre per la “Mappa di Palestina”, per i 

tappeti e per la gastronomia. Per pranzo ho scelto un 

ristorante caratteristico e delizioso, Haret Jdoudna, 

proprio nel cuore della cittadina. Dopo la vista al Monte 
Nebo, scendiamo verso il Mar Morto dove ci godremo il 

tramonto nel luogo più basso della terra. 

5 giorno
Di mattina possiamo approfittare delle acque e dei 
fanghi dalle proprietà eccezionali. Ripresa la strada, nel 
pomeriggio raggiungiamo il suggestivo deserto di Wadi 
Rum dalle sabbie color aragosta. Lo esploriamo a bordo 
di furgoni fuoristrada e ci godiamo il silenzio della sera, 
dormendo in un campo tendato dove assaggeremo il 
tipico zarb sotto le stelle.
6 giorno
Sveglia all’alba! Oggi ci aspetta Petra, dove trascorreremo 
l’intera giornata esplorando tutta la zona monumentale. 
Di sera, dopo una doccia ristoratrice, ceniamo a Petra 
Kitchen un luogo conviviale e originale che ti piacerà. 
7 giorno
Dana  è un gioiello ed è anche una riserva della Biosfera 
con diversi microclimi, specie animali e vegetali. Fra le 
case di pietra del villaggio ottomano c’è una bottega 
con gioielli fatti a mano con pietre del posto realizzati 
dalle donne beduine dei dintorni. Dopo una piccola 
pausa partiamo per un facile trekking con una guida 
naturalistica e arriviamo fino al campo in cui ci fermiamo 
a mangiare un piatto preparato con prodotti biologici 
della riserva, prima di rientrare ad Amman.
8 giorno
Arrivederci Giordania! or

Pink Jordan
Giordania al femminile:
donne che partono da sole
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LA MIA GIORDANIA IN    8    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   2.250 PER PERSONA

DA SAPERE
• voli di linea
• accompagnati da Carla Diamanti
• i siti più belli, il Mar Morto 
 e la riserva di Dana
• gli incontri con le donne
• i ristoranti di charme
• hotel 4* e 5* 
 e una notte nel deserto
• minimo 8 massimo 16
 partecipanti

M
ed

ite
rr

an
eo

LIBANO

SIRIA

Mar
Morto

ARABIA SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO

Mar
Rosso

Iraq al Amir

Dana
Biosphere Reserve

Madaba

Mt. Nebo

Petra

Ammam
Jerash

Wadi Rum
Parco Nazionale
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LA MIA GIORDANIA IN    8    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   2.190 PER PERSONA
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A te che adori perderti tra musei, gallerie e siti archeologici 

farà piacere trascorrere una giornata intera ad Amman e andare 

a curiosare tra i palazzi ottomani di Salt, antica capitale. 

Scopriremo insieme aspetti, luoghi ed espressioni artistiche 

poco conosciuti e ricchi di fascino.

Art lovers 
full immersion di cultura, 
storia e archeologia

DA SAPERE
• voli di linea
• accompagnati da Carla Diamanti
• guida locale di lingua italiana 
• musei e siti inconsueti, 
 oltre alle visite classiche
• Amman in una giornata intera
• hotel 4* e 5* 
 e una notte nel deserto
• minimo 8 massimo 16
 partecipanti

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Benvenuti ad Amman!  
2 giorno
La capitale merita un’intera giornata di visite. Oltre 
alla Cittadella e alle antichissime statue di Ayn Ghazal, 
scopriremo il museo di Amman, la galleria d’arte di Darat 
al Funun, la moschea di re Abdullah con la cupola azzurra 
e il museo delle tradizioni popolari all’interno del teatro 
romano.  

3 giorno
Il palazzo di Iraq el Amir sorgeva su un lago circondato 
da colline con grotte antichissime. Salt invece è stata la 
prima capitale giordana e conserva un fascino speciale. 
Da qui risaliamo la valle del Giordano e raggiungiamo 
Jerash, la “Pompei dell’Oriente”, per visitarla con la luce 
del pomeriggio, prima di rientrare ad Amman. 
4  giorno
Verso oriente, i palazzi dei califfi omayyadi, Amra e 
Kharaneh, sono opere d’arte in pieno deserto. Più a 
sud, i mosaici di Umm al Rasas sono uno stupefacente 
caleidoscopio di tessere colorate. L’autostrada del 
deserto ci porta fino alla deviazione per Wadi Rum 
dove lo scenario muta totalmente. A bordo di furgoni 
fuoristrada ci muoveremo fra formazioni calcaree e dune 
color aragosta, prima di raggiungere l’accampamento 
dove parteciperemo all’osservazione guidata delle 
stelle prima di dormire.  
5 giorno
Sveglia all’alba e partenza per Petra. Palazzi, necropoli, 
sculture, bassorilievi e tanta storia riempiranno la nostra 
giornata fino l tramonto. 
6 giorno
Uno sguardo a Beida, conosciuta come “la piccola Petra” 
prima di partire verso il Mar Morto, il luogo più basso 
della terra, dove ci godremo un pomeriggio di relax.
7 giorno
Betania, al mattino presto, è suggestiva. In silenzio 
raggiungiamo a piedi le sponde del Giordano fra 
paesaggi sorprendenti e tracce del passato.  A Madaba 
dedicheremo una lunga visita, esplorando il suo intero 
parco archeologico prima di salire sul Monte Nebo, lo 
spettacolare balcone panoramico da cui ridiscenderemo 
verso il Mar Morto.
8 giorno
Arrivederci Giordania! or
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Un itinerario essenziale, nelle tappe e nel confort, 

tutto (ben) concentrato in cinque giorni. Alberghi caratteristici 

e semplici, fuori dai circuiti turistici e perciò meno cari 

e una guida locale professionista e di lingua italiana. 

Insomma, la soluzione perfetta per conoscere 

un Paese meraviglioso senza dare fondo al portafoglio.

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Ad Amman vi aspetta la guida con cui partirete per 
Madaba, la città dei mosaici. 
2 giorno
Dopo la visita alla “mappa di Palestina” e del Monte 
Nebo, da cui Mosé vide la Terra Promessa, cominciate il 
viaggio verso sud, fino allo spettacolare deserto di Wadi 
Rum. A bordo di furgoni fuoristrada vi muoverete fra 
pareti scolpite e dune di sabbia color aragosta prima di 
raggiungere il campo tendato per la notte.  
3 giorno
Sveglia all’alba e via verso Petra, dove trascorrerete il 
resto della giornata, fermandovi anche a dormire. 
4 giorno
Verso nord, lo scenario cambia completamente. A 
Jarash farete una passeggiata nella cosiddetta “città 
dalle mille colonne” prima di raggiungere Amman. 
Per abbracciarla con lo sguardo salirete sulla collina 
archeologica dell’antica Philadelphia, poi scenderete 
verso il pittoresco centro, tra il viavai di gente, i suoni e 
la vita della città.  
5 giorno
Arrivederci Giordania!

Easy Jo 
il meglio della Giordania 
con un piccolo budget

DA SAPERE
• voli di linea
• guida locale di lingua italiana
• tutte le tappe essenziali
• hotel 2* e 3* 
• assistenza 24/24 in italiano
• minimo 10 massimo 20
 partecipanti
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LA MIA GIORDANIA IN    5    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   1.020 PER PERSONA
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La Giordania più classica - da Petra a Jerash e Wadi Rum - con 

l’aggiunta di esperienze speciali: mangiare a casa di un contadino e in 

un’antica dimora tradizionale; trascorrere una notte in un ecolodge 

illuminato dalle candele e immerso nella natura; osservare le stelle, 

passeggiare al tramonto e scoprire angoli caratteristici di Amman. 

Il tutto nel momento più bello della giornata, con la luce migliore e 

l’atmosfera più giusta. È il nostro viaggio top!

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Benvenuti ad Amman.
2 giorno
Puntiamo a est, verso il deserto orientale per visitare la 
palazzina omayyade di Amra, interamente affrescata, 
e il caravanserraglio di Kharaneh. Scopriremo Amman 
dall’alto dell’antica Philadelphia e poi scenderemo verso 
il quartiere con le case di epoca ottomana e più giù 
ancora, nel cuore del mercato attorno al teatro romano. 
3 giorno
Betania, al mattino presto, è suggestiva. A piedi e in 

silenzio raggiungiamo le acque del Giordano. Risaliamo 
la fertile valle in cui scorre il fiume fino all’antica Pella, 
dove siederemo alla tavola di una famiglia di contadini, 
che ci ospita a casa propria. Alla luce pomeridiana 
vedremo brillare l’antica Gerasa, la “Pompei d’Oriente”. 
4 giorno
Dalla rocca di Mukawir, l’antica Macheronte di Erode 
e Salomè, il panorama è spettacolare. Come dal Monte 
Nebo, affacciato sulla Terra Promessa e a ridosso di 
Madaba, la città dei mosaici. Sul Mar Morto potremo 
galleggiare nelle sue acque salatissime e goderci il 
tramonto guardando verso Gerusalemme. 
5 giorno
Pronti per una giornata nel silenzio della natura? Lungo 
la spettacolare Wadi Araba raggiungiamo la riserva di 
Feynan per un suggestivo trekking al tramonto e una 
notte a lume di candela. 
6 giorno
Passiamo da Aqaba per arrivare a Wadi Rum che 
visitiamo con furgoni fuoristrada guidati dai beduini, di 
cui assaggeremo uno dei piatti tipici. Di pomeriggio, le 
rocce scolpite di Beida, la “piccola Petra”, saranno un 
preludio della giornata di domani. 
7 giorno
Petra, con il suo fascino, la storia, le sfumature, gli scorci, 
le immagini. Dal mattino e fino al tardo pomeriggio 
esploriamo a piedi tutta l’area monumentale
8 giorno
Dana Dana è una riserva della Biosfera con numerose 
specie animali e vegetali. Una guida naturalistica ci 
accompagna in un facile trekking fra gli scorci più belli. 
Più avanti, i mosaici di Umm al Rasas sono una ulteriore 
sorprendente scoperta.
9 giorno
Arrivederci Giordania!

Classico con brio
tutte le tappe imperdibili 
e qualcuna in più

DA SAPERE
• voli di linea
• accompagnati da Carla Diamanti
• guida locale di lingua italiana
• tutti i siti più belli 
• le riserve naturali
• hotel 4* e 5* 
• minimo 10 massimo 16 
 partecipanti
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LA MIA GIORDANIA IN    9    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   2.400 PER PERSONA



Torni a casa con migliaia di scatti da selezionare? 

Ti piace condividere i tuoi momenti 

di viaggio sui social? Parti in compagnia 

del nostro fotografo professionista per scoprire 

trucchi e segreti del reportage di viaggio 

e imparare quali sono le migliori angolazioni, 

le luci e le inquadrature. Briefing e feedback 

quotidiani accompagnano la timeline 

nei due luoghi più belli della Giordania.

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Si comincia subito! Dopo l’arrivo ad Amman, in albergo 
ci sarà il primo briefing orientativo sulla fotografia. 
2 giorno
Di mattina si comincia a scattare nel vivace centro 
storico di Amman, concentrato attorno al mercato. 
Di pomeriggio invece è il momento dei colori di Wadi 
Rum che sfumano dal rosa al rosso acceso. Timeline 
negli angoli più suggestivi in attesa delle sfumature del 
tramonto. Fra le due sessioni di foto, il viaggio in pullman 
sarà il momento del secondo briefing. Di sera, feedback 
attorno al fuoco nel campo tendato.  
3 giorno
La timeline nel deserto continua all’alba, quando si 
torna a scattare mentre sorge il sole. Lasciati i furgoni 
fuoristrada, in pullman continuate verso Beida, nascosta 
fra le rocce. In albergo vi aspetta il briefing pomeridiano 
per fare il punto, commentare gli scatti e prepararsi 
all’esperienza di domani. 

4 giorno
A Petra entrerete al mattino prestissimo, prima della 
folla, per i primi scatti del Tesoro. Per tutta la giornata 
visiterete e fotograferete le facciate più belle, che 
cambiano con le ore e con la luce. Rientrati in albergo, 
dopo il briefing serale potrete continuare l’esperienza 
con un narghilè al Cave bar, scavato in una tomba
5 giorno
Lungo l’antica Strada dei Re vi aspetta la spettacolare 
gola di Mujib, che fotograferete dall’alto prima di 
scendere fino al Mar Morto, il luogo più basso della 
terra. A -408 metri sotto il livello del mare vi aspetta il 
briefing finale, ma non prima di aver scattato la foto più 
buffa con il corpo ricoperto di fango  
6 giorno
Arrivederci Giordania! Le foto di viaggio, questa volta, 
saranno molto più belle da conservare e condividere!

Instajo 
emozioni 
in un click

DA SAPERE
• voli di linea
• guida locale di lingua italiana
• fotografo professionista 
• lezioni, briefing 
 e analisi quotidiane degli scatti  
• hotel 3* e 4* 
 e una notte nel deserto
• assistenza 24/24 in italiano
• minimo 6 massimo 10
 partecipanti
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LA MIA GIORDANIA IN    6    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   1.770 PER PERSONA
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Sorpresa! La cucina giordana è deliziosa e ha infinite storie 

da raccontare. Andremo a fare la spesa nei mercati rurali, 

impareremo a preparare le ricette più popolari e a riconoscere 

le sfumature tra i piatti della tradizione contadina e di quella 

beduina e scopriremo le loro evoluzioni urbane sulle tavole 

di Amman. Se pensi che arte e cultura passino anche attraverso 

il cibo (e se vuoi mangiare in ristoranti davvero eccellenti), 

questo è il viaggio che fa per te!

Food Mania  
contadina, beduina, cittadina: tutte 
le sfumature della cucina giordana 

DA SAPERE
• voli di linea
• accompagnati da Carla Diamanti
• guida locale di lingua italiana
• ristoranti particolari
• esperienze gastronomiche originali
• corsi di cucina locale
• hotel 4* e 5*
 e una notte nel deserto
• minimo 8 massimo 16
 partecipanti

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Un po’ di pazienza, questa sera ceneremo in hotel ad 
Amman, ma sarà l’unica volta! 
2 giorno
La fertile valle del Giordano è il luogo migliore per 
scoprire i mercati di frutta e di verdura. In uno di questi 
ci fermeremo per fare la spesa prima di raggiungere 
l’antica Pella, dove saremo ospiti di una famiglia locale 
da cui impareremo a preparare i piatti della tradizione 
contadina. La suggestiva luce pomeridiana accompagna 
la nostra visita di Jerash, la città delle mille colonne, 
prima di rientrare ad Amman dove ci aspetta la cena in 
un ristorante incantevole.  
3 giorno
Amman, la capitale, è tutta da scoprire. Dopo la 
passeggiata archeologica e attorno al bazaar, ci 
fermeremo da Hashem per assaggiare i famosissimi 

falafel e il fuul. Di pomeriggio saremo ospiti da Beit Sitti, 
un’antica dimora di epoca ottomana dove parteciperemo 
a una lezione di cucina giordana che si concluderà con 
una cena proprio come in una casa privata. 
4 giorno
Il Monte Nebo, spettacolare balcone panoramico da cui 
Mosé ammirò la terra promessa, dista pochi chilometri da 
Madaba, la città dei mosaici. Dopo la visita assaggeremo 
i piatti locali nel migliore ristorante della cittadina, Haret 
Jdudna, “la dimora dei nostri antenati”. Di pomeriggio 
cambiamo totalmente scenario e puntiamo verso Wadi 
Rum, il deserto color aragosta. Nel campo tendato dove 
trascorreremo la notte, ceneremo con il tipico “zarb” 
cotto sotto la sabbia, alla maniera beduina.
5 giorno
Dopo l’escursione in fuoristrada fra dune e formazioni 
di arenaria, lasciamo il deserto diretti verso Beida, la 
“piccola Petra”, un gioiellino nascosto fra le rocce. Subito 
dopo ci aspetta il corso di cucina di Petra Kitchen, dove 
scopriremo spezie e condimenti e dove concluderemo la 
serata in un’indimenticabile atmosfera conviviale. 
6 giorno
Al mattino presto entriamo a Petra, la capitale 
dei Nabatei, che esploreremo in tutta la sua parte 
monumentale. Con gli occhi pieni delle meravigliose 
sfumature della roccia, rientriamo ad Amman dove 
ceneremo in un caratteristico ristorante celebre 
soprattutto per l’abbondanza degli antipasti caldi e 
freddi.
7 giorno
Arrivederci Giordania! Torniamo con un bagaglio di 
spezie e di ricette da provare! 
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LA MIA GIORDANIA IN    7    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   2.100 PER PERSONA



Un viaggio mitico. Segue l’antico percorso 

lungo il quale i Nabatei trasportavano spezie 

e incenso dalla Penisola Arabica al Mediterraneo. 

Di qua e di là del Mar Morto, viaggeremo 

da Petra a Gerusalemme attraversando Wadi Rum 

e Negev, due deserti di grande bellezza, 

fermandoci in oasi e siti archeologici

fuori dal comune. 

IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno
Dall’aeroporto di Amman puntiamo subito verso il Mar 
Morto. 
2 giorno
Dopo l’esperienza singolare di un bagno nel punto 
più basso della terra, cominciamo il nostro viaggio da 
Madaba, celebre per la “Mappa di Palestina”. Poco 
distante, il Monte Nebo è lo spettacolare balcone 
panoramico da cui i pellegrini partivano verso i luoghi 
sacri lungo il Giordano. 
Molto più a sud, Beida è un’anteprima di Petra, con le 
facciate scavate nella roccia.  
3 giorno
Eccoci a Petra dei Nabatei, con il suo fascino, la storia, 
le sfumature, gli scorci, le immagini. Dal mattino e 
fino al tardo pomeriggio. Per esplorare tutta l’area 
monumentale. 
4 giorno
A bordo di furgoni fuoristrada, il deserto rosso di Wadi 
Rum si svela con le formazioni calcaree e le dune di 
sabbia color aragosta. Continuiamo il nostro viaggio 
verso sud, dove Aqaba è l’ultimo scampolo di Giordania 
prima del confine di Arava. Di là ci aspetta il deserto del 
Negev che attraverseremo fino a Makhtesh Ramon, il 

cratere che accoglie scenari naturali straordinari, prima 
di sistemarci nello storico kibbutz di Mashabei Sadeh. 
5 giorno
Avdat ha una lunga storia ma è conosciuta soprattutto 
perché fu un importante insediamento dei Nabatei. 
Siamo sull’antica Via delle Spezie, non è emozionante? 
Dopo un facile trekking di un’ora a Ein Avdat e la visita 
di un altro sito nabateo, Shivta, rientriamo in kibbutz.  
6 giorno
I Nabatei ci accompagnano fino a Mamshit, ultima tappa 
carovaniera prima di salire sulla leggendaria rocca di 
Masada, Di pomeriggio arriviamo a Gerusalemme in 
tempo per goderci l’atmosfera della sera.
7 giorno
Gerusalemme è un viaggio nel viaggio. Dalla mattina 
alla sera ci muoveremo fra le anime della Città Vecchia 
e gli scorci di quella nuova e faremo il pieno di emozioni.
8 giorno
La nostra Betlemme non si limita alla sola basilica della 
Natività. Questa infatti è l’occasione per conoscere 
anche la realtà dei Territori Palestinesi, prima di 
rientrare a Gerusalemme!
9 giorno
Poco più di un’ora di strada e arriviamo all’aeroporto di 
Tel Aviv, da cui saluteremo Israele.

La via delle spezie 
Viaggio lungo le rotte carovaniere 
dei Nabatei

DA SAPERE
• voli di linea
• accompagnati da Carla Diamanti
• guide locali di lingua italiana
• hotel 3*, 4* e 5* 
• due notti in un kibbutz storico
• tutti i principali siti dei Nabatei
• il trekking nel deserto del Negev
• i pranzi speciali di Noam e Orna
• minimo 6 massimo 10
 partecipanti

Avdat
Mamshit
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LA MIA GIORDANIA IN    9    GIORNI

Minimo  10  partecipanti 

  €   2.760 PER PERSONA



SEGUI LE TRACCE, 
SCEGLI LA DIREZIONE

Cos’è un viaggio individuale? 

È un’esperienza che si vuole fare 

con i propri ritmi, senza 

un accompagnatore o una guida 

sempre al seguito, scegliendo periodo 

e tempi in base alle proprie esigenze. 

Con compagni di viaggio 

che si conoscono già, oppure da soli. 

Seguendo un percorso 

che si sceglie momento per momento 

e che si può modificare. 

Disegnare percorsi personalizzati 

è il mio mestiere. 

Qui ti do delle tracce che hanno già 

un filo portante, sono ispirate 

a narrazioni, esperienze. 

Sono pensate per chi ha 

interessi specifici e confezionate 

nel modo migliore per darti un’idea 

di durata e di prezzo. 

Ma restano tracce. 

Puoi seguirle, ti piaceranno. 

O puoi contattarmi 

per capire come modificarle 

in modo che ti assomiglino ancora di più.

22 23

le Mie Proposte per Individuali
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National Geographic ha inserito il percorso da Dana a Petra 

fra i trekking più belli del mondo. Io l’ho personalizzato 

e ne ho fatto un viaggio per chi ama il silenzio del deserto, 

camminare nella natura e dormire sotto il cielo stellato 

in una tenda beduina. Ma soprattutto sperimentare 

un modo diverso ed emozionante per arrivare fino a Petra. 

Jordan trekking 
a piedi fino a Petra: 
uno dei trekking più belli al mondo

DA SAPERE
• Autista privato
• Guide beduine per i trekking
• Campi tendati 
• Hotel 3* o 4*
• Due giorni a Petra

PERIODO CONSIGLIATO:

 PRIMAVERA, AUTUNNO

LA MIA GIORDANIA IN    8    GIORNI

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
Dall’aeroporto di Amman l’autista ti accompagna 
direttamente allo chalet sul Mar Morto.  
2 giorno
Sveglia presto! Insieme a una guida naturalistica partirai 
per il trekking nella gola del Wadi Mujib. Dopo tre ore 
di marcia riprenderai la strada in direzione sud fino alla 
riserva naturale di Feynan. In jeep raggiungi l’ecolodge 
(si dorme a lume di candela!) da cui una guida beduina 

ti accompagnerà per un trekking al tramonto e poi ti 
aiuterà a riconoscere le stelle prima di dormire.  
3 giorno
Ci siamo. Oggi comincia lo spettacolare trekking in 
direzione di Petra. Il primo tratto attraversa la zona delle 
antiche miniere di rame, da cui si inerpica verso Ras al 
Feid e il Jabal Safaha. La tenda mobile ti seguirà e sarà 
allestita nel posto più adatto per la notte. 
4  giorno
Canyon e paesaggi spettacolari si alternano lungo il 
percorso, regalando scorci mozzafiato. Nel pomeriggio, 
al termine della tappa odierna, in jeep raggiungerai 
l’accampamento beduino della tribù Ammarin a ridosso 
di Beida, dove trascorrerai la notte sotto un manto di 
stelle.  
5 giorno
Sulle alture di Beida si nasconde l’ingresso segreto usato 
dagli antichi carovanieri per entrare a Petra. Oltre il 
villaggio neolitico, il sentiero di M’eisrah sale verso un 
punto panoramico su Wadi Araba prima di continuare 
verso El Deir (o “Monastero”), il monumento più grande 
di Petra. Scendi gli scalini e ti ritroverai nella parte bassa, 
con i siti e i monumenti più famosi. 
6 giorno
Per il secondo giorno di visita a Petra entri dal Siq, la 
gola fra le pareti a strapiombo che porta al Khazneh, 
o tesoro. Potrai salire fino al Luogo Alto del Sacrificio 
o esplorare la zona detta del “tribunale” con le tombe 
monumentali.
7 giorno
Dana è una riserva della Biosfera con diversi microclimi e 
una varietà straordinaria di specie animali e vegetali. Dal 
villaggio ottomano partirai per un trekking in compagnia 
della guida naturalistica alla scoperta di erbe e tradizioni 
locali. Poi, in auto raggiungerai la capitale, Amman.
8 giorno
Arrivederci Giordania! or

M
ed

ite
rr

an
eo

LIBANO

SIRIA

Mar
Morto

ARABIA SAUDITA

GIORDANIA

ISRAELE

EGITTO

Mar
Rosso

Mt. Nebo

Petra

Ammam

Beida

Dana
Biosphere Reserve Feynan

Wadi Mujib



26 27

Se hai poco tempo e Petra è il tuo sogno nel cassetto 

puoi approfittare dell’esperienza “touch & go” 

che ho disegnato per portarti dritto alla meta. 

Così, in pochi giorni, puoi conoscere (o tornare a vedere)

la città dei Nabatei che hai nel cuore.   

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
Dall’aeroporto di Amman l’autista ti accompagna 
direttamente sul Mar Morto . 
2 giorno
Dopo un bagno rilassante nel punto più basso della terra, 
partirai in auto verso il sud. Al tramonto sarai a Beida, 
conosciuta come la “piccola Petra”, dove vedrai le prime 
tombe scavate nella roccia. A soli 10 km, ecco finalmente 
la meta del viaggio, Petra.  
3 giorno
Il primo ingresso a Petra ti lascia senza fiato. Lasciati 
trasportare dal suo fascino, dalla storia, dalle sfumature 
dei colori. Dal mattino e fino al tardo pomeriggio puoi 
esplorare comodamente tutta l’area monumentale. 
4 giorno
Approfitta della seconda giornata di visita a Petra per 
scoprire i dettagli o per salire al Luogo Alto del Sacrificio, 
o nella zona conosciuta come “il Tribunale”, con le tombe 
maestose. Nel pomeriggio il tuo autista ti accompagnerà 
ad Amman, dove farai un giro panoramico della capitale.  
5 giorno
Arrivederci Giordania!

Touch & go 
Petra:
andata e ritorno

DA SAPERE
• Autista privato
• Hotel 4* o 5*
• Due giornate a Petra

PERIODO CONSIGLIATO:

 DA MARZO A NOVEMBRE

LA MIA GIORDANIA IN    5    GIORNI
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In vacanza non hai voglia di svegliarti presto, 

di avere orari da rispettare ma vuoi scegliere 

sul momento come organizzare la tua giornata. 

Ecco la soluzione che ti propongo: 

un soggiorno di relax sui due “mari” giordani 

con la possibilità di visitare in giornata 

i siti più belli. Ma solo se ne hai voglia. 

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
Dall’aeroporto di Amman l’autista ti accompagna 
direttamente sul Mar Morto.
2 giorno
Relax totale: bagni, fanghi o trattamenti.  
3 giorno
Relax totale: bagni, fanghi o trattamenti.

Se ne hai voglia, in uno dei due giorni puoi scegliere di 
fare un’escursione facoltativa e con autista privato a 
Betania, sito del battesimo di Cristo, a Madaba, la città 
dei mosaici con la “Mappa di Palestina” e al Monte Nebo, 
lo spettacolare balcone panoramico da cui Mosè ammirò 
la terra promessa. Ti ci vorrà circa mezza giornata. 

4 giorno
Costeggiando le sponde del Mar Morto e percorrendo 
tutta la suggestiva “strada della pace” lungo Wadi Araba, 

l’autista ti accompagnerà ad Aqaba, sul mar Rosso.
5 giorno
Relax totale: bagni o immersioni.
6 giorno
Relax totale: bagni o immersioni.

Se ne hai voglia, puoi dedicare uno dei due giorni a 
un’escursione facoltativa e con autista privato nel 
deserto di Wadi Rum che esplorerai a bordo di furgoni 
fuoristrada che si muovono fra le formazioni color 
aragosta. In alternativa puoi trascorrere una giornata 
a Petra, la capitale dei Nabatei considerata una delle 
Sette Nuove Meraviglie del mondo. Partendo presto al 
mattino puoi combinare le due escursioni (è sconsigliato 
fare un’immersione subacquea nello stesso giorno in cui 
si va nel deserto). 

7 giorno
Dall’aeroporto di Aqaba saluterai la Giordania.

I due mari 
dal Mar Morto al Mar Rosso 
a tutto relax 

DA SAPERE
• autista privato
• hotel 4* o 5*
• escursioni facoltative

29

PERIODO CONSIGLIATO:

 DA APRILE A OTTOBRE

LA MIA GIORDANIA IN    7    GIORNI

28
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Ami il deserto, come me. Ti piace correre in jeep sulle piste 

dei carovanieri, come me. Sei appassionato di storia 

e hai letto “I Cinque Pilastri della Saggezza”, come me. 

Allora, segui il mio consiglio: parti da Aqaba lungo il percorso 

che fece Lawrence d’Arabia con le truppe beduine 

nella Grande Rivolta Araba. 

Avrai un po’ più di comfort, ma la stessa emozione!

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
Dall’aeroporto di Aqaba l’autista ti accompagna al tuo 
albergo sul mare. 
2 giorno
Goditi la mattinata sulla spiaggia del Mar Rosso o 
nuota fra i coralli multicolore (ma evita le immersioni, 
sconsigliate nello stesso giorno in cui si va nel deserto). 
Di pomeriggio salta in jeep e comincia l’avventura sulle 
piste sterrate che dalla costa risalgono verso l’altipiano 
di Wadi Rum, lo spettacolare deserto dalle formazioni 
calcaree e dalle dune di sabbia color aragosta. Di sera 
dormirai in un campo tendato, godendoti il silenzio e la 
notte stellata.  
3 giorno
Dopo l’escursione nel deserto alla scoperta delle antiche 
incisioni rupestri, riparti in jeep attraversando le zone 
desertiche e fino alle alture nascondono Petra. Nel 
pomeriggio farai tappa a Beida, per ammirare le prime 
tombe scavate nella roccia, in un’atmosfera davvero 
speciale. 
4 giorno
Petra, con il suo fascino, la storia, le sfumature, gli scorci, 
le immagini. Dal mattino e fino al tardo pomeriggio potrai 
esplorare tutta l’area monumentale.  
5 giorno
Direzione il mare. Anzi, l’aeroporto di Aqaba. Arrivederci 
Giordania!

Le piste di Lawrence 
in jeep da Aqaba 
al deserto di Wadi Rum

DA SAPERE
• Jeep privata con autista
• Guide locali
• Hotel a 4* o 5*
• Notte nel deserto

PERIODO CONSIGLIATO:

 DA APRILE A OTTOBRE

LA MIA GIORDANIA IN    5    GIORNI
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Petra o Gerusalemme? E perché non tutte e due? 

In mezzo c’è il Mar Morto e una frontiera che ti faremo 

superare in tutta comodità. Tornerai a casa con la gioia 

di aver visto i due luoghi che desideravi, senza dover scegliere. 

In più ti regalerò la bellezza delle tappe intermedie che, 

sono sicura, ti sarebbe dispiaciuto perdere!

Petra & 
Gerusalemme 
due gioielli. E altre pietre preziose

DA SAPERE
• Autisti privato
• Guide locali a Petra, Wadi Rum e 
Gerusalemme
• Assistenza privata nei transiti 
 di frontiera
• Hotel a 3* e 4*

PERIODO CONSIGLIATO:

 DA MARZO A NOVEMBRE

LA MIA GIORDANIA IN    7    GIORNI

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
Volo di linea per Amman. Incontro con l’autista e 
trasferimento in hotel.  
2 giorno
Al mattino presto partirai con l’autista privato verso 
Petra, che avrai tutto il tempo di visitare con calma e 
fino alla chiusura.: la storia, le sfumature, gli scorci, le 
immagini, dal Siq fino al Deir, tutta l’area monumentale 
è per te.  
3 giorno
Una puntata nel deserto di Wadi Rum a bordo di furgoni 
fuoristrada e poi, con gli occhi pieni delle sfumature e 
dei graffiti sulle rocce calcaree, proseguirai verso Aqaba 
per un pomeriggio di relax sul Mar Rosso. 
4  giorno
Al confine di Arava, vicinissimo, i nostri incaricati ti 
assisteranno nelle formalità di uscita dalla Giordania e 
per l’ingresso in Israele, dove un altro autista ti porterà 
fino alla fortezza di Masada, sentinella del deserto e 
simbolo di resistenza. Poi proseguirai per Gerusalemme.  
5 giorno
In compagnia della guida locale, visiterai la Città Vecchia 
di Gerusalemme. 
6 giorno
Per conto tuo potrai proseguire le visite fuori delle mura 
di Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, al pittoresco 
mercato di Mahane Yeohuda, dallo Yad Vashem, il 
Memoriale dell’Olocausto al Museo di Israele.
7 giorno
L’autista ti accompagnerà all’aeroporto di Tel Aviv. 
Arrivederci Israele!
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Nel 2018 il Giro d’Italia è partito da Gerusalemme 

e ha attraversato il magnifico deserto del Negev. 

Vuoi provare la stessa emozione? 

Sarà un’esperienza unica, traccerai il tuo percorso 

e potrai raccontare di avere pedalato (e camminato) 

in un paesaggio straordinario. Se hai buone gambe 

e ti piacciono le sfide, segui la nostra pista 

e parti da un kibbutz storico!

IL TUO VIAGGIO
1 giorno
All’arrivo a Tel Aviv troverai l’autista con cui partirai 
per il deserto del Negev, dove sarai accolto nel kibbutz 
Mashabei Sadeh.
2 giorno
Misura tempi e forze, stai per cominciare un’esperienza 
eccezionale, pedalando sul cratere più grande del 
mondo, Makhtesh Ramon, tra formazioni rocciose 
antichissime.  
3 giorno
Sde Boker è il nome della valle che oggi attraverserai 
in bicicletta. Le rocce sembrano cambiare colore ogni 
momento, qua e là spunta la tenda di lana scura di una 
famiglia beduina, mentre durante il percorso ti capiterà 
di incontrare capre e gazzelle del deserto. 

4 giorno
Un breve tragitto in bici ti porta fino alle montagne 
di Sodoma da cui poi proseguirai fino al Mar Morto. 
A  Masada, in funivia sali fino alla fortezza diventata 
simbolo di resistenza. Nel pomeriggio l’autista ti 
accompagnerà a Gerusalemme.
5 giorno
Gerusalemme è un viaggio nella storia e nella bellezza. 
Lo farai insieme a una guida privata, dalla mattina alla 
sera, approfittando di ogni momento in questa città 
straordinaria.
6 giorno
Al mattino l’autista ti accompagna a Betlemme e poi, 
dopo la visita, a Tel Aviv. 
7 giorno
Si torna verso l’aeroporto. Arrivederci Israele!

In Israele 
su due ruote
pedalando nel Negev, 
il deserto delle meraviglie

DA SAPERE
• tre notti in kibbutz
• guide naturalistiche nel deserto
• guida di Gerusalemme
• autista privato
• bicicletta
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PERIODO CONSIGLIATO:

 DA MARZO A GIUGNO
 E DA SETTEMBRE 
 A NOVEMBRE

LA MIA GIORDANIA IN    7    GIORNI
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

OGGETTO E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PAC-
CHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dal-
la medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per 
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato 
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in 
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
La combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il tra-
sporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di 
lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A.

3. VALIDITA’ DEL PROGRAMMA E DEL LISTINO PREZZI
I servizi turistici ed i pacchetti di viaggio descritti in questo catalogo avran-
no validità sino al giorno indicato alla voce DATA DI PARTENZA. Gli stessi 
servizi turistici e pacchetti di viaggio saranno pubblicati e costantemente 
aggiornati on line al seguente indirizzo: www.allthatworld.it, sezione La Mia 
Giordania.

4. PAGAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-
co dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica
b) acconto sul prezzo, fino ad un massimo  del 25% del pacchetto turistico, 
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-
nizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente effettuato entro i termi-
ni risultanti alla conferma del viaggio da parte dell’Organizzatore. Nel caso 
in cui il trasporto aereo sia eseguito con un volo di linea l’intero prezzo di 
acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto all’atto della con-
ferma della prenotazione. 
c) La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-
matica risoluzione del contratto.

5. PREZZO
Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS (Carbon Tax); 

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le con-
dizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa impor-
tanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraver-
so un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare 
in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici 
di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) Cod. Tur. o non puo’ soddisfare le ri-
chieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viag-
giatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, 
senza pagare penali. 
3. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e della 
loro incidenza sul prezzo del pacchetto. 
5. Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’inter-
mediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comu-
nicazione di modifica. 
6.Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sosti-

tutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferio-
re, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. RECESSO DEL TURISTA
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchet-
to turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal viaggiatore; 
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.

8. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ 
DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti 
dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai 
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai 
sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui 
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecu-
zione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità 
e del valore dei servizi turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prez-
zo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del 
difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto 
a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio 
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiato-
re con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovvia-
re personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al di-
fetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre 
che il viaggiatore specifichi un termine. 
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle carat-
teristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’even-
tuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di for-
nire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato 
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rim-
borsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originaria-
mente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non 
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzio-
ne alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel 
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

9. OBBLIGHI DEL TURISTA
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, 
per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai se-
guenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i mi-
nori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viag-
gi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 
14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni at-
traverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispetti-

vi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificar-
ne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione 
del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza do-
vranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti 
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanita-
ria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale pres-
so il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carat-
tere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai ca-
nali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi 
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il reces-
so non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le in-
formazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di sur-
rogazione. 
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’at-
to della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organiz-
zatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viag-
giatore e l’Organizzatore. 
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze ali-
mentari, disabilità, ecc. (e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati. Il turista dichiara e riconosce di assumersi la piena 
responsabilità circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui stesso selezionata 
in relazione alle informazioni ricevute, alla consegna dei documenti nonché 
per il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a La Superba 
Viaggi & Vacanze S.r.l. per i servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. 
In caso di mancato pagamento del corrispettivo La Superba Viaggi S.r.l. avrà 
la facoltà di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di sem-
plice comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria.

10. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità del Paese l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nelle comunicazioni scritte una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del turista.

11. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che 
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previ-
ste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 

prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifi-
che del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostituti-
vo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza. 
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel 
più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particola-
re fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle auto-
rità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettua-
re comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. 
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per 
tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viag-
giatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabi-
lità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore.

14. RECLAMI E DENUCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o L’accompagnatore 
possano verificare il merito di quanto asserito dal turista. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata o a mezzo PEC all’indirizzo info@pec  con avvi-
so di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza.

15. FONDO DI GARANZIA (ART. 50 e 51 COD. TUR.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rien-
tro immediato del turista. Gli estremi identificativi del 
soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la 
garanzia saranno indicati nel catalogo del Tour Operator e nell’estratto con-
to, o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal turista. 
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a 
mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che 
il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza 
e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini mede-
simi

Avviso: 
Le condizioni generali di contratto sopra riportate sono in forma rias-
suntiva. La versione integrale delle stesse è consultabile sul sito www.
allthatworld.it.

PRIVACY
La Superba Viaggi & Vacanze si impegna a proteggere ed a salvaguardare 
la privacy dei suoi clienti come da informativa riportata sui suoi siti: http://
www.lasuperba.it/  https://www.viaggidigruppo.eu e http://www.alltha-
tworld.it/ (congiuntamente il “Sito”).

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica LA SUPERBA VIAGGI & VACANZE S.r.l. - Sede legale 
Genova, via Roma 2/8 - Autorizzazione Tribunale di Genova 55397, fascicolo 
73948 - Autorizzazione Provinciale CCIAA 329965.
La Superba Viaggi & Vacanze ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del 
Turismo, polizza per la Responsabilità Civile Professionale con UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. per un massimale di € 2.066.000,00. A maggior tutela del 
turista ha inoltre stipulato con Nobis Compagnia Assicurazioni SpA (interme-
diario Valore Sicuro Srl) polizza n. 5002002215/P quale fondo di garanzia nei 
casi di insolvenza o di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione si intende per persona. Nessuna quota d’iscrizione per 
bambini sino ai 2 anni. Documenti completi di kit di viaggio € 60. 

POLIZZE ASSICURATIVE
La Superba Viaggi & Vacanze provvede a stipulare la polizza assicurativa di 
Allianz Global Assistance che copre il rimborso delle spese mediche, l’as-
sistenza alla persona, i danni al bagaglio, le penali di annullamento, ed è ri-
portata sul sito www.allthatworld.it.  La Superba Viaggi & Vacanze propone 
infine la sottoscrizione facoltativa di polizze integrative per aumentare il 
massimale spese mediche in viaggio.

CAMBI APPLICATI
Per i cambi applicati si prega di fare riferimento ai valori riportati sui docu-
menti di viaggio al momento della loro emissione.


