
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

 

CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA': Il presente 

contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle 

disposizioni del Codice Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati 

dal D. Lgs 62/2018, alle disposizioni della direttiva UE 2015/2302, ed 

alla CCV di Bruxelles del 20/04/1970, resa esecutiva dalla legge n. 1084 

del 27/12/1977. 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni si accettano fino ad 

esaurimento dei posti. Ogni iscrizione deve essere accompagnata da un 
acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di 

iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni 

prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni antecedenti 
la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento 

dell'iscrizione. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - REVISIONE 

DEI PREZZI: Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate 

solo in conseguenza di variazione dei cambi ,e delle tariffe dei vettori 

(compreso il costo del carburante) Il prezzo stabilito nel contratto non 

potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data di partenza. 

Nel caso che l'aumento superi l’8%, il cliente potrà recedere senza il 

pagamento di alcuna penalità ed avrà diritto al rimborso di tutte le 

somme da lui pagate all'organizzatore. 

 

RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare 

avrà diritto al rimborso della somma versta al netto della quota di 
iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli 

oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi: 

10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio; 
25% sino a 15 giorni prima della partenza del viaggio; 

50% sino a 10 giorni prima della partenza del viaggio; 

75% sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio; 
nessun rimborso, dopo tale termine. 

Le presenti penali sono standard e sono calcolate in base al momento di 

recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti 

che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di 

specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di 

recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di 

costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, 
tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse 

dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri. 

N.B. I giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con 

l'esclusione del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi. 
 

CESSIONI DEL CONTRATTO: ll viaggiatore, previo preavviso dato 

all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto 

turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione 

del servizio. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e 

degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 

eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 

tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 

cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese 

realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del 

contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai 

diritti, alle imposte o agli altri costi risultanti dalla cessione del contratto, 

in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri effettuato 

dai vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi. 
 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE 

DELL'ORGANIZZATORE: Salvo diversamente previsto dal Codice 

Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D.Lgs. 62/2018, alle 
disposizioni della direttiva  (UE) 2015/2302, ai sensi dell'Art. 10 della 

predetta legge n. 1084 del 27/12/1977, l'Organizzatore, può annullare il 

contratto totalmente o parzialmente senza alcuna indennità, per 
circostanze di carattere eccezionale o quando il numero minimo dei 

viaggiatori, previsto nel programma (minimo 30 partecipanti) non sia 

raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante con 

le seguenti tempistiche: 

entro 48 ore dalla partenza per i viaggi di 1 giorno 

entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi da 2 a 6 giorni 

entro 20 giorni dalla partenza per viaggi superiori a 6 giorni. 

In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua 

esecuzione al viaggiatore spetta il rimborso integrale delle somme 

versate. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, 

l'Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell'interesse 

del viaggiatore e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura 

equa. 

 

RESPONSABILITA' DEI VETTORI: I vettori sono responsabili dei 

viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzo, in 

conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. 

I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità 

dell'Organizzatore dei viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei 
vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li 

impegnano. 

 
ASSICURAZIONI: Oltre alla garanzia assicurativa obbligatoria, i cui 

estremi sono riportati nel paragrafo "Scheda Tecnica", tutti i partecipanti 

ai nostri viaggi-soggiorni beneficiano dell'abbonamento AXA 

INTERPARTNER, che da diritto, in caso di necessità, alle seguenti 

prestazioni: Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24; invio o 

segnalazione di un medico; reperimento ed invio di medicinali urgenti; 

trasporto/rimpatrio/rientro sanitario; pagamento spese mediche, 

farmaceutiche e ospedaliere fino ad un massimo di Euro 1.000,00 in 

Italia ed Euro 6.000,00 all'estero, sono inoltre comprese le spese in caso 

di fermo sanitario (quarantena); assicurazione bagaglio fino ad un 

massimo di Euro 500,00 in Italia e di Euro 750,00 all'Estero. Il dettaglio 

delle prestazioni è indicato su un apposito modulo che verrà consegnato 

ai nostri clienti. A facoltà dei partecipanti, quindi non inclusa nel 

contratto, il cliente potrà, dietro esplicita richiesta, al momento della 
prenotazione, stipulare polizza assicurativa contro le penalità di 

annullamento 

 
RECLAMI: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere 

contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l'Organizzatore, o il suo 

rappresentante locale o l'accompagnatore, Vi pongano tempestivamente 
rimedio. 

 

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia sarà competente il 

Foro di residenza del consumatore. 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge 6 

Febbraio 2006, n. 38: La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all’estero 

 

SCHEDA TECNICA:I prezzi contenuti nel presente catalogo sono 
calcolati in base alle tariffe dei vettori e cambi alla data del 30/09/2021. 

Validità programmi al 31/12/2022 

 
Organizzazione Tecnica: ZEPPONI TOUR - Chiaravalle (AN), 

autorizzazione provinciale n. 131 del 28/09/1998. Polizza R.C.T.: 

EUROP ASSISTANCE N° 4404767. Polizza contro insolvenza: Fondo 
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R. – Tel. +39.3480749285 – 

email: fondo@garanziaviaggi.it. I viaggiatori possono contattare tale 

entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi turistici siano 

negati causa insolvenza di ZEPPONI TOUR DI ZEPPONI TOURS SNC 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti al Tuo 

Agente di viaggi: 
 
Chiaravalle  ZEPPONI TOUR 

Falconara  ZEPPONI TOUR 

Jesi   FEDERICO II VIAGGI 

Moie   FEDERICO II VIAGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZEPPONI TOUR 
CHIARAVALLE 
Corso Matteotti, 167 

T. 071.7450944 

FEDERICO II VIAGGI 
JESI 
Viale Cavallotti, 39/a 

T. 0731.209177 

ZEPPONI TOUR 
FALCONARA 
Via Flaminia, 540 

T. 071.9174438 

FEDERICO II VIAGGI 
MOIE 
Via Cavour, 32 

T. 0731.704949 

MONICA 
T. 392.4799697 

 

PIERO 
T. 338.6533369 

 

www.zepponigroup.it gruppi@zepponitours.it 



 

1° giorno: Ancona – Roma - Amman 
 

Partenze dalle seguenti località: 

Marina h. 07.30 Ancona h. 08.00 Torrette h. 08.10 

Falconara h. 08.20 Castelferretti h. 08.25 Chiaravalle h. 08.30 

Jesi h. 08.50 Moie h. 09.10 Fabriano h. 9.30 

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo. 
 

Trasferimento all’aeroporto di ROMA Fiumicino. Partenza con volo di Linea per Amman. All'arrivo 

disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida professionale locale parlante italiano. 

Trasferimento con autobus privato in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in 

albergo. 
 

2° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak - Petra 

Prima colazione e partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con soste a 

Madaba, antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, e al Monte 

Nebo, da dove Mosè vide la terra promessa, proseguimento per Kerak e visita al Castello dei 

Crociati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e 

pernottameno. 
 

3° giorno: Petra 
Prima colazione in hotel e pranzo durante l’escursione, intera giornata dedicata alla scoperta 

dell’affascinante città di Petra. Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale 

dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza e larga 

pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede 

l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da questo punto il siq si allarga 

formando una vallata che ospita il centro vitale della città con il mercato ed il Tempio del Leone 

Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia del faraone. 

Cena in hotel, In serata, giro Petra by night: un evento di suoni e luci per godere di una vista 

spettacolare della meraviglia di Petra. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

4° giorno: Petra / Piccola Petra / Wadi Rum 

Prima colazione in hotel. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede 

entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato il quale si accede ad una piazza dove si 

ammireranno numerose opere architettoniche, scavate nella roccia delle pareti che formano la 

valle. Pranzo in ristorante o hotel. Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare 

scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi a bordo delle 

caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. Cena e 

pernottamento in campo tendato. 
 

5° giorno: Wadi Rum / Mar Morto 
Prima colazione nel campo tendato. Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il 

livello del mare, rappresenta il punto più basso della terra; un bacino unico al mondo, con le sue 

acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque costituisce un’esperienza indimenticabile. Pranzo 

durante il trasferimento. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° giorno: Mar Morto / Jerash / Ajloun / Mar Morto 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-

romane meglio conservate del medio oriente è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; tra i 

monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. 

Pranzo in corso di escursione. La visita prosegue con Aljun con le rovine del castello arabo Qalat 

al Rabadh. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

7° giorno: Mar Morto / Castelli del Deserto / Amman 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio delle visite 

con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico. Proseguimento 

verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi ben 

conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello 

di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

arrivo ad Amman e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come 

Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei. Originariamente la città si ergeva su sette colli come 

Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico e moderno. Tra i 

suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Al termine della visita, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Amman / Roma / Ancona 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per Roma . Arrivo 

previsto nel primo pomeriggio, incontro con il nostro autobus e rientro nelle varie località di 

partenza.  
 

Quota individuale di partecipazione:  €uro 1.770,00 

Tasse aeroportuali obbligatorie:   €uro    330,00 
 

Supplemento singola:      € 440,00 (per tutto il periodo) 

Riduzione 3° letto (0/12 anni):     € 250,00 (3° letto adulti non disponibile) 
 

Assicurazione contro le penalità di annullamento compresa nella quota: al fine di garantire la 

massima serenità, abbiamo compreso nella quota sia assicurazione medica che copre anche in 

caso di quarantena in loco, che assicurazione annullamento anche in caso di positività a Covid. 
 

La quota comprende: 

 Autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno 

 Voli di linea Roma / Amman / Roma in classe economica - franchigia bagaglio di 23kg;  

 Sistemazione in hotels 4 stelle (categoria locale) e in campo tendato  con ottimo standard 

di servizio e bagni privati; 

 Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 

 Autobus granturismo con autista a disposizione per tutto l'itinerario;  

 Ingressi previsti in tutti i siti citati dal programma 

 Guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario;  

 2 ore in jeeps a Wadi Rum 

 Visto ingresso in Giordania 

 Assistenza durante tutto il viaggio; 

 Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione annullamento con coperture Covid 
 

La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi; bevande, mance 

obbligatorie di € 35,00 da pagare in loco all’arrivo in Giordania; extra di carattere personale; tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende";  
 

Documenti: Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi 

dalla data di rientro, anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto. Una copia della 

stesso verrà richiesto all’iscrizione al viaggio e comunque entro 60 giorni prima della partenza. 
 

Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 700,00; 

saldo 30 giorni prima della partenza.  
 

Al momento della stampa non sono ancora note eventuali limitazioni a causa Covid, sarà nostra 

cura informarvi al momento della prenotazione. 
 


