
 

Go4All – GIORDANIA / ISRAELE 
 EMOZIONI TRA ISRAELE E GIRODANIA 

da € 3.660 
voli esclusi 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2022 al 31 Marzo 2023 

 
Tra emozioni uniche e irripetibili e  suggestioni difficili da raccontare, questo viaggio vi accompagnerà attraverso 
monumenti patrimonio dell'umanità, siti di importanza storico/culturale e siti di scolastica memoria; seguendo le 
tracce storicamente importanti  e di interesse religioso alla base della nostra cultura. L'itinerario è pensato per 
accogliere al meglio le esigenze di viaggiatori con disabilità visiva, grazie ad accorgimenti ragionati e a visite 
interattive nei siti che si toccheranno durante il viaggio. 
 

Partenze libere individuali minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;   
pasti come da programma;  trasferimento da Allenby Bridge all’hotel a Gerusalemme con solo autista di lingua inglese;   
visite guidate come da programma con guida/autista in Israele e guida più autista in Giordania parlanti italiano;   ingresso 
ai siti secondo il programma;   trasferimenti in arrivo e partenza come da programma con solo autista di lingua inglese;   
trasporto in veicoli moderni con Aria condizionata come da programma;   ingressi ai luoghi di visita come da programma;   
calesse a Petra dal Siq al Tesoro, solo durante la prima visita di Petra. Questo non è un servizio assicurato e sotto la 
responsabilità degli ospiti, che possono decidere di non utilizzarlo. Si prega di notare che i ragazzi a cavallo si aspettano una 
mancia di circa USD 5.00 per tratta;   tour nel Wadi Rum con jeep/pick-up Toyota aperto (i mezzi sono di diversi modelli ed 
età). Massimo 6 persone per un veicolo (una persona nel sedile anteriore e 5 persone nel retro della jeep);   kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica 
(sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


