Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour di Israele

PARTENZE GARANTITE 2019
14 aprile - 12 maggio
23 giugno - 7, 21 luglio
4, 25 agosto - 22 settembre
20 ottobre - 17 novembre
8, 29 dicembre
Durata:

Shalom! Un paese millenario e di
culture variegate, con mille contrasti,
un’esperienza da vivere.
1° GIORNO - ITALIA / TEL AVIV: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alla volta di Israele.
Arrivo a Tel Aviv, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - JAFFA / CESAREA / HAIFA / ACRI / TIBERIADE: Prima colazione
in hotel. Incontro con la guida parlante italiano ed inizio del tour con la partenza per Jaffa con una passeggiata nell’a antico nucleo della città, tra i colori
vivaci dei suoi vicoli acciottolati (considerato il più antico del mondo). Al termine partenza per Cesarea Marittima e, dopo la visita del sito, trasferimento
ad Haifa per ammirare la sua baia ed i giardini Ba’Hai. Proseguimento per Acri
(San Giovanni d’Acri) città antichissima, Acri è stata teatro di numerose vicende
storiche per la sua posizione strategica sulla costa, visita del complesso crociato
e del porto. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tiberiade, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO - TIBERIADE / TABGA / MONTE BEATITUDINI / CAFARNAO / SAFED: Prima colazione in hotel ed intera giornata di visite dedicata ai luoghi sacri
del cristianesimo. Si comincia da Tabga con la visita della Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; si ascende poi verso il Monte delle Beatitudini per
visitare il luogo dove si tenne il Discorso della montagna di Gesù Cristo. A seguire visita di Cafarnao (villaggio dei pescatori da dove cominciò la predicazione
di Gesù). Al termine partenza per Safed (cittadina di montagna legata al misticismo ebraico della Kabbalah) ed a seguire visita/degustazione in una azienda
vinicola. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.980

Supplementi: partenze di agosto, 14 aprile, 29 dicembre € 80
camera singola € 190
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti
Acri

Cesarea
Marittima

Safed

Cafarnao

Tiberiade
Nazaret

Tel Aviv
Gerusalemme
Mar Morto

Israele

Masada

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo linea, un bagaglio 20 kg nella stiva - Sistemazione in
hotel 4 stelle - Tutte le visite indicate nel programma - Trattamento di mezza pensione - Trasporto
con mini-bus o bus deluxe in base al numero dei
partecipanti - Guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio - Mance per i ristoranti e per gli
alberghi - Assicurazione Medico Non Stop
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 25 a persona - Tasse aeroportuali € 170 soggette a riconferma
- I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata,
€ 132 a persona in camera doppia, € 170 in singola
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

4° GIORNO - NAZARETH / BEIT SHE’AN / MAR MORTO: Prima colazione in
hotel e partenza per Nazareth per la visita della Basilica dell’Annunciazione costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele avesse annunciato a Maria l’arrivo di Gesù. Visite poi al Monte del Precipizio; il luogo
tradizionale della rupe da cui una folla inferocita tentò di gettare Gesù dopo la
sua proclamazione nella sinagoga di Nazareth, il sito offre una vista panoramica
del mosaico della Jezreel Valley e del Monte Tabor ed al grande Parco Archeologico di Beit She’an è interessante e affascinante visitare edifici e resti delle
diverse epoche. Al termine partenza lungo la Valle del Giordano ed arrivo al Mar
Morto con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - MAR MORTO / EIN GEDI / MASSADA / GERUSALEMME: Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per attività balneari tra le acque
del Mar Morto; è il luogo più basso della terra (428 m. al di sotto del livello del
mare) e candidato per essere inserito tra le 7 meraviglie naturali del mondo, è
una combinazione affascinante e suggestiva di splendore naturale, avvincente
storia antica e sontuosità moderna, il suo nome deriva dal fatto che le sue acque godono di un elevato tasso di salinità, e che quindi non permette la vita.
Partenza poi per la visita della Fortezza di Massada (costruita da Erode il Grande)
ed a seguire visita all’oasi naturalistica di Ein Gedi dove sarà possibile ammirare
le straordinarie flora e fauna locali. Al termine partenza per Gerusalemme ed
all’arrivo, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO - GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla parte nuova della città di Gerusalemme.
Una città dal fascino unico, è impossibile non rimanere colpiti dall’aura di mistero e fede che la avvolge, capitale delle tre grandi religioni monoteiste è una città
complicata eppure non si riesce a starne lontani. Si visiteranno lo Yad Vashem
(Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed il Santuario del Libro (luogo dove
sono conservati i Rotoli del Mar Morto). Al termine si visiterà il Machane Yehuda
Market per godere dell’atmosfera e nel pomeriggio visita di Betlemme (Basilica
della Natività) dove nacque Gesù. Rientro in hotel la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO - GERUSALEMME (città vecchia): Dopo la prima colazione in
hotel si ascende al Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, della Roccia
dell’Agonia e della Chiesa delle Nazioni. A seguire ingresso nella Città Vecchia
e sosta presso il Muro del Pianto è uno dei luoghi simbolo di Gerusalemme. Si
attraverserà poi il bazar arabo, la Via Dolorosa ed il Santo Sepolcro. A seguire
tempo libero a disposizione per visite individuali e rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
8° GIORNO - GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA: Prima colazione in hotel,
tempo libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto
privata all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia, via
Tel Aviv.
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