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FA PER TE SE
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Notti

Partecipanti minimo

Partecipanti massimo

Vuoi dormire nel deserto;
Vuoi meravigliarti davanti
a Petra;
Vuoi sfrecciare nel deserto
in 4x4;
Vuoi galleggiare come un
uovo nel Mar Morto

Quelli di Sto Gran Tour sono viaggi pensati per farti vivere delle vere e proprie esperienze di vita con un mood
semplice, fresco, irriverente e all'avventura. 
Se la vita all’aria aperta è la tua linfa vitale e sei dispost* a condividere un'esperienza di viaggio con altri
viaggiatori, rispettare le loro opinioni e trarre ispirazione dalla loro presenza, o ancora se hai una mentalità
aperta e ti reputi una persona che ha voglia di mettersi in gioco e di apprendere nuove skills… bé, in questo
caso abbiamo lo stesso mood di viaggio!



AMMAN E DANA, 
LA CITTÀ DI PIETRA

IL DESERTO
DEL WADI RUM

RELAX E CAZZEGGIO
AL MAR ROSSO

PETRA, UNA DELLE 7
MERAVIGLIE

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

IL MAR MORTO E IL
WADI MUJIB

Amman è come Roma: c’è un traffico
maledetto ed è piena di cose antiche. un
tuffo nella storia, camminando tra le
rovine romane, il Teatro e la moschea.
Dana invece è una città costruita nelle
rocce dagli Ottomani, scopriamo i sui
villaggetti e i mastri dell’artigianato
locale.
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BAGAGLI

VOLO AEREO

CASSA COMUNE

ALLOGGI E TRASPORTI

Ogni partecipante avrà 1 bagaglio a mano e 1 zainetto di piccole dimensioni;
Le dimensioni e il peso dei bagagli saranno indicati nella vostra Area Personale dopo l'iscrizione;
Il bagaglio da stiva non è incluso, ma se pensi di averne bisogno scrivi a info@stograntour.com;
La lista dell’attrezzatura da portarsi per il viaggio si troverà nella vostra Area Personale;
Per questo viaggio non è previsto abbigliamento tecnico particolare.

Mini Van: Useremo dei mini van da 9 posti con driver locale (obbligatorio in Giordania) e saremo supportati
da una guida locale, che conosce tutte le strade giordane e i percorsi nel deserto;
Alloggi: Dormiremo ogni notte in hotel di buon livello con camere doppie e bagno privato. 
Notte nel deserto: Nel deserto dormiremo in un accampamento fisso tendato, in tende doppie o triple con
bagno privato.

Il volo è incluso nel prezzo, con partenza da Milano o Roma (lo trovi segnalato in ogni data di partenza);
Potrai partire anche da altri aeroporti con quotazione aggiuntiva, selezionandoli durante l’iscrizione;
Se non trovi l'aeroporto che ti interessa scrivici su wazzzup (+34699862672) e verifichiamo costi e operativo;
Gli orari del tuo si troveranno nella tua area personale, insieme alle dimensioni dei bagagli;
Al check in pensiamo noi! Troverai i biglietti nella tua area personale 24h prima della partenza;
In alternativa, puoi pensare tu al tuo volo aereo con l'opzione “Senza volo”, selezionabile nel menù a tendina
degli aeroporti. Ti verrà scalato dal totale del viaggio il prezzo del biglietto;

La cassa comune è una somma che viene chiesta a inizio viaggio per coprire tutte le spese in loco come
benzina, parcheggi, mance o altro (lo trovi indicato nella sezione "Cosa è compreso" nella pagina dedicata al
viaggio);
La cassa comune permette di gestire piccole spese in modo pratico e veloce (immaginatevi che casino
dividersi a fine viaggio le spese tra tutti....!!);
Viene gestita dal gruppo con l'aiuto del Caposquadra;
L'importo è indicativo ed è segnalato nella sezione "Cosa è compreso" nella pagina dedicata al viaggio;
La quota della cassa comune potrebbe variare da quanto indicato in caso di aumenti sul posto;
In caso di disavanzo, questa viene restituita a fine viaggio;



BUBBLE ROOM

SNORKELING O DIVING 
TRA I RETTILI

VISITA GUIDATA 
DI DANA

PETRA BY NIGHT*

GITA 
AL WADI MUJIB

GIRO IN
CAMMELLO

Notte nella Bubble Room!
Quell'hotel che ti fa dormire

nelle palle trasparenti nel
deserto (che sappiamo che

ste robe vi piacciono).

Una bella immersione di
diving (livello base) o

snorkeling tra i relitti, adatta
anche a chi non l'hai mai fatto.

Un bel giro guidato al villaggio di
Dana, alla scoperta

dell'artigianato locale (che ste
robe vi piacciono)

Siete pronti a scoprire Petra
illuminata solo da 1800

candele? Noi si, se fate i bravi
portiamo anche voi! 

Una bella escursione al Wadi
Mujib, per fare canyoning

tra gole pazzesche.

Un giro in cammello, attività
tipica del posto.

*l'attività è disponibile solo il Lunedì, Mercoledì
e Giovedì. Scrivici per verificare che sia

disponibile durante la tua partenza.



SPECIFICHE ATTIVITÀ EXTRA

È possibile aggiungere le attività extra anche dopo l'iscrizione, direttamente dalla propria area personale;
È possibile aggiungere le attività sino all'inizio del viaggio (o nei primi giorni dello stesso);
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio iniziato;
Le attività sono fighe e non sono di nostra esclusiva: i posti scarseggiano! Quindi non pensarci troppo;
Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi giorni o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione il fornitore e Sto Gran Tour proveranno a riprogrammare l'attività se possibile;

Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte pazzesche).
Ecco alcune indicazioni utili, se stai pensando di aggiungerle al tuo viaggio:

Tutta la lista dell’attrezzatura
da portare verrà fornita al
momento dell’iscrizione

nell’area personale. In ogni
caso, non servirà nulla di

altamente tecnico.

Per leggere il programma di
viaggio, rifarsi SEMPRE al sito

www.stograntour.com.
Questo PDF è puramente a
scopo illustrativo (sì, tipo le
pubblicità  delle medicine).

Il programma, così come
l’ordine delle giornate, può

variare. In caso di imprevisti,
meteo o altro, Sto Gran Tour
deciderà come riorganizzare

l'ordine delle visite e le
giornate del viaggio.

ACCONTO E SALDO

Acconto tra i 600€ e i 900€ da versare al momento dell'Iscrizione (per la quota esatta, rifarsi al sito);
Saldo 30 giorni prima della partenza (si paga direttamente nell'Area Personale);
Si può pagare tramite Bonifico o Carta (metodo di pagamento sicuro via Stripe);
Oppure puoi pagare il tuo viaggio fino a 4 rate con ALMA;
Il costo finale del viaggio, inclusi gli Extra, sarà mostrato durante il processo di iscrizione, nella mail di
conferma e nell'Area Personale.



OPZIONE SENZA VOLO

ASSICURAZIONE

Durante l'iscrizione potrai stipulare un'assicurazione per annullamento viaggio che copra in caso di annullamento
secondo le casistiche disponibili ed elencate nel PDF assicurativo;
Se ritieni che l'assicurazione proposta NON risponda alle tue esigenze, potrai stipularne una per conto tuo;
Sto Gran Tour non si assume responsabilità nel caso in cui il motivo dell'annullamento viaggio del partecipante
non dovesse rientrare tra le casistiche coperte dall'assicurazione;
L'assicurazione medico-bagaglio, è sempre inclusa!

Con l'opzione Senza Volo, non sono inclusi i transfer areoporturali e eventuali voli interni (salvo
comunicazione contraria);
Con l'opzione Senza Volo, gli orari dei voli che il partecipante vorrebbe acquistare vanno comunicati a Sto
Gran Tour prima dell'acquisto, per ricevere conferma di compatibilità con il resto del gruppo;
Con l'opzione Senza Volo, prima dell'acquisto dei voli va chiesta la conferma effettiva del turno. In caso di
acquisto precedente alla conferma, non è previsto rimborso della quota aerea da parte di Sto Gran Tour.

Se vuoi pensare tu ai tuoi voli aerei, no problem! Aggiungiamo l'opzione Senza Volo selezionabile al momento
dell'iscrizione.Ti verrà scalata la quota voli dal prezzo del viaggio. Sappi che:

COMPOSIZIONE GRUPPO

I gruppi sono formati in genere dalle 15 alle 18 persone, con un Caposquadra;
L’età media nei nostri viaggi è tra i 20 e i 45 anni (con qualche eccezione);
l partecipanti viengono da ogni parte d’Italia e sono tutte persone con un mood positivo, che amano le nuove
esperienze e la condivisione;
La maggior parte dei partecipanti, partono da soli (non l'avresti mai detto vero?!);
Per partire, non è necessario essere esperti viaggiatori né aver partecipato a viaggi di gruppo (c'è sempre una
prima volta, e la prima... meglio se con noi!). 

CONFERMA DEL GRUPPO

Il gruppo si conferma una volta raggiunte le 5 o le 6 persone (ma qualcuno deve pur fare il primo passo!);
Se il gruppo non si conferma, verrà mandata comunicazione almeno 30gg prima del viaggio, con successivo
rimborso della quota versata


