
LA QUOTA
COMPRENDE:
Voli di linea da ROMA
Franchigia bagaglio in
cabina ed in stiva
Trasferimenti da e per
l’aeroporto di arrivo con
Assistenza in italiano
Pernottamenti negli hotel
menzionati o similari
Trattamento di mezza
pensione in hotel
bevande escluse.
Bus privato per tutto il
tour
Guida accompagnante
parlante italiano per tutto
il tour
Gli ingressi durante il
tour
Assicurazione medico
bagaglio

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Mance, extra in genere e
spese di carattere
personale
Le tasse aeroportuali
Un pasto principale al
giorno
Facchinaggio negli
aeroporti e negli hotel
Assicurazione contro
annullamento € 50
Tutto quanto non
espressamente indicato
alla voce “la quota di
partecipazione include”

PARTENZA DA ROMA

Dal 19 al 26 Marzo
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti)

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA

1.495 EURO

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 680
RIDUZIONE TRIPLA EURO 60

TASSE AEROPORTUALI EURO 174

Bus Privato

Guida

Ingressi

ISRAELE
Da

€ 1.495
(Quota a persona)

Hotel previsti o similari
Tel Aviv Hotel By 14
Tiberiade Kibbutz Ohalo Manor
Mar Morto Hotel David
Gerusalemme Hotel Ibis Gerusalemme

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 3711546316



PROGRAMMA DI VIAGGIO
19 MARZO • ROMA / TEL AVIV
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo ed incontro con il nostro rappresentante.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.
20 MARZO • TEL AVIV / JAFFO
Prima colazione in albergo e incontro con la guida e partenza per una passeggiata tra le strade di
Tel Aviv. Dalla piazza Bialik: una delle piazze più antiche di Tel Aviv dove ammirare esempi unici di architettura in stile Eclettico e
Bauhaus per contestualizzare l'architettura alla situazione socio-politica dell'epoca Al Il quartiere yemenita: il Mercato di Shuk ha
Carmel e i suoi sapori: con possibilità di pranzo o assaggi (altra alternativa, pranzare a Jaffo, a seconda delle preferenze)si continua
con un Breve tour da Shuk ha Carmel verso Rotchild attraverso Kalisher Street, per scoprire altri esempi di architettura in stile Eclettico
e Bauhaus. Rotchild street e il suo legame unico con la storia di Tel Aviv e quella di Israele: la Ben Gurion Independence Hall, il primo
chiosco aperto a Tel Aviv, l'ex Gymnasium Herzelia e la fontana di Guttman E Neve Zedek, il quartiere più antico di Tel Aviv, con tappa
al Susan Dallal Center e alla Nuova Tachana per esplorare altri momenti storici della fondazione di Tel Aviv Si conclude il tour con
Jaffo: il Porto, la Città Vecchia e i suoi siti archelogici, la vista di Tel Aviv dal Wishes Bridge e Shuk ha Pishpishin (il Mercato delle Pulci).
Cena e pernottamento in albergo.
21 MARZO • TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACCO / TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza alla volta di Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal grande passato di
potente capitale, visita al teatro romano e all’acquedotto. Proseguimento verso Haifa, con sosta per la vista panoramica della città e
della baia dalla sommità del Monte Carmelo. Sosta per il pranzo libero ad Acco, a seguire visita della antica città crociata, le varie
stanze e i passaggi sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura.
Proseguimento verso la Galilea, arrivo al kibbutz per la cena ed il pernottamento.
22 MARZO•TIBERIADE/TABGA/MONTE DELLE BEATITUDINI/CAFARNAO/MAR MORTO
Prima colazione in kibbutz e partenza verso Tabga, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al
Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento verso Cafarnao e visita all’Antica Sinagoga ove
Gesù iniziò la sua missione. Pranzo libero. Visita del capoluogo della bassa Galilea, Nazareth, la città simbolo per la cristianità, sosta
alla chiesa dell’Annunciazione. Arrivo a Ein Boqek, Mar Morto e sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.
23 MARZO • MAR MORTO / MASADA / EIN GEDI / GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Una nuotata nelle acque salate dove si potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Si prosegue in
direzione Nord fino alla fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita alle rovine che costituiscono un documento
storico impressionante e offrono un panorama del deserto sottostante estremamente suggestivo. Luogo simbolo della resistenza
ebraica all’usurpatore romano. Pranzo libero.
Sosta al sito archeologico di Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto.
Partenza alla volta di Gerusalemme, lungo la strada sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea. Arrivo nella Città Santa in
serata, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
24 MARZO • GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. La giornata ha inizio con la visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la
Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono conservati e visibili al
pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Pranzo libero e proseguimento della giornatacon la visita al Yad Vashem il
Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Tempo a
disposizione per lo shopping, cena e pernottamento
25 MARZO • GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si inizia la visita alla città con la salita al Monte degli Ulivi per poter osservare il panorama che si estende a
perdita d’occhio e che dà una visione generale della morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello
stesso tempo. In breve tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni.
Proseguimento verso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta
presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro,
visitaall’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità.
Proseguimento verso Betlemme, pranzo libero, visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.
26 MARZO • GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per la partenza del volo di linea alla
volta di Roma.


