ISRAELE CLASSICO
TOUR CON PARTENZA GARANTITA (minimo 2 partecipanti)
1° giorno: ITALIA - TEL AVIV

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA

Partenza per Tel Aviv con volo di linea. Arrivo, trasferimento in albergo
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Voli diretti EL AL o Alitalia
da Milano, Roma e Venezia

2° giorno: TEL AVIV / GALILEA (Jaffa–Cesarea-Haifa–Akko)
Prima colazione. Breve visita di Jaffa e partenza per Cesarea Marittima
dove visitiamo l’anfiteatro e l’acquedotto romano. Sosta ad Haifa per
una veduta panoramica della città e della baia dal Monte Carmelo.
Giunti ad Acco, ultimo baluardo crociato in Terra Santa, visitiamo la
moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le mura. Arrivo in Galilea e
sistemazione in kibbutz. Cena e pernottamento.

3° giorno: GALILEA (Lago di Tiberiade - Safed)
Mezza pensione in albergo. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi
cruciali della predicazione di Gesù: Tabga, il Monte delle Beatitudini e
Cafarnao. Proseguimento verso le alture del Golan: veduta dal monte
Bental e visita delle cantine “Golan Winery”. La giornata si conclude
con la visita di Safed, centro dell’insegnamento mistico della Cabala.

4° giorno: GALILEA - MAR MORTO (Nazareth – Qumran)
Prima colazione. Dopo una visita del kibbutz partiamo per Nazareth.
Sosta alla Basilica dell’Annunciazione. Lungo il tragitto per il Mar Morto
visitiamo il sito archeologico di Beit Shean, uno dei più importanti del
Medio Oriente, e Qumran, dove sono stati rinvenuti i “rotoli del Mar
Morto”. Sistemazione in albergo a Ein Bokek. Cena e pernottamento.

5° giorno: MAR MORTO - GERUSALEMME (Masada–Ein Gedi)
Prima colazione. In mattinata tempo a disposizione per un bagno nelle
acque salate del Mar Morto. Visita di Masada, l’inespugnabile fortezza
costruita da Erode il Grande, e passeggiata nell’oasi naturale di Ein
Gedi, dove potremo ammirare piante ed animali in libertà. Arrivo a
Gerusalemme e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da:
Date di partenza
Volo+Tour
26 Febbraio
€ 1820
12 e 26 Marzo - 2 e 23 Aprile – 14 e 21 Maggio
€ 1850
11 e 25 Giugno
€ 1940
9 e 23 Luglio
€ 2010
6, 13 e 27 Agosto
€ 2030
3 Settembre – 15 e 29 Ottobre – 12 e 26 Novembre
€ 1850
26 e 31 Dicembre
€ 2010
Supplemento singola € 600
Partenza da altri aeroporti: su richiesta
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante: € 210 cca da
riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Quota di iscrizione: € 60

Alberghi Previsti (o similari):
TEL AVIV:
GALILEA:
MAR MORTO:
GERUSALEMME:

Prima City
Kibbutz Lavi
Daniel
Prima Royal

6° giorno: GERUSALEMME

Note:

Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della Gerusalemme
moderna con il coloratissimo mercato di Mahanè Yehuda, il Museo di
Israele e il Memoriale dell'Olocausto (Yad Vashem). Sosta alla Knesset,
il parlamento israeliano, per ammirare la grande “Menorah” in bronzo
donata dal governo inglese. Tempo libero.

La tariffa aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una
classe dedicata con limitata disponibilità di posti.

7° giorno: GERUSALEMME (Betlemme)
Mezza pensione. Visita della Gerusalemme antica con il Monte degli
Ulivi e il Getsemani. Passeggiata attraverso la Città Vecchia con il Muro
del Pianto, il bazar arabo, la Via Dolorosa e il Santo Sepolcro. Nel
pomeriggio escursione a Betlemme e visita della Basilica della Natività.
In serata spettacolo di suoni e luci alla Torre di Davide.

Le Quote Comprendono:
Volo di linea per/da Tel Aviv – Trasferimenti, visite ed escursioni da
programma - Guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno - Ingressi
da programma - Alloggio in camera doppia - Mezza pensione –
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Le Quote Non Comprendono:
Tasse aeroportuali - Pranzi - Bevande – Mance – Extra personali e
quanto non indicato sotto la voce “Le Quote Comprendono”.

