ISRAELE EXPRESS
Programma individuale con escursioni in lingua inglese
1° giorno: ITALIA – TEL AVIV / GERUSALEMME
Partenza per Tel Aviv con volo di linea. Arrivo e trasferimento libero in
albergo (consigliamo l'utilizzo dei taxi collettivi che, dall'aeroporto, vi
portano all'albergo a prezzi modici). Sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.

2° Giorno: GERUSALEMME

Partenze con voli diretti El Al, Alitalia e Easyjet
da Milano, Roma e Venezia
ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a partire da:
Periodo
Volo+Tour
Dal 1° Marzo al 31 Ottobre
€ 890
Supplemento singola e partenza da altri aeroporti: su richiesta
Trasferimento privato aeroporto/hotel: € 150 a tratta per auto a 4 posti
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante non comprese, da
quantificare al momento dell'emissione dei biglietti
Quota di iscrizione: € 50

Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme.
Salita al Monte degli Olivi per una veduta panoramica sulla città e sosta
al Monte Sion per la visita alla tomba del Re Davide, al Cenacolo e alla
Basilica della Dormizione. Passeggiata nella città vecchia attraverso il
Quartiere Armeno, il Quartiere Ebraico con il Muro del Pianto (Kotel), il
Quartiere Mussulmano e quello Cristiano con la Via Dolorosa e il Santo
Sepolcro. Proseguimento per la città nuova dove visiteremo il
Memoriale dell'Olocausto “Yad Vashem” (il sabato e nelle festività
ebraiche lo Yad Vashem verrà sostituito con la visita di Ein Karem con
la Chiesa di san Giovanni Batista). Cena libera. Pernottamento.

Alberghi Previsti (o similari):

3° Giorno: MASSADA E MAR MORTO

GERUSALEMME: Grand Court 4*, Agripas Boutique, King Solomon 4*

Prima colazione. Partenza per il deserto di Giuda e il Mar Morto, il
punto più basso della terra. Percorrendo le sponde del lago salato, si
raggiunge Massada. Salita in funivia alla fortezza di Erode, ultima
roccaforte degli Zeloti, e visita della zona archeologica. Al termine,
tempo libero per galleggiare sulle acque del Mar Morto famose per le
loro proprietà curative (raccomandiamo scarpe comode, copricapo,
protezione solare, costume da bagno e telo mare). Rientro a
Gerusalemme in serata. Cena libera. Pernottamento.

Note:
La tariffa aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una
classe dedicata con limitata disponibilità di posti. Per la visita dei luoghi
sacri è richiesto un abbigliamento adeguato. Programma dedicato ai
viaggiatori più intraprendenti che conoscono l'inglese. E' possibile
estendere il soggiorno ed effettuare escursioni extra oppure pernottare
a Tel Aviv anziché a Gerusalemme (quote su richiesta).

4° Giorno: GALILEA

La Quota Comprende:

Prima colazione. Giornata d'escursione in Galilea. Visita di Nazareth
con la Basilica dell’Annunciazione e la Chiesa di San Giuseppe.
Proseguimento per Cana, Tiberiade e lungo le rive del Mare di Galilea
fino a Cafarnao, dove si visitano le rovine dell’antica Sinagoga. Sosta a
Tabga, luogo del miracolo del pani e dei pesci, e a Yardenit, sito
battesimale sul fiume Giordano. Cena libera. Pernottamento.

Volo di linea da Milano, Roma o Venezia A/R – Alloggio in hotel
boutique o in albergo 4 stelle in camera doppia - Pernottamento e prima
colazione – Escursioni da programma (incluso trasporto, guida locale
parlante inglese, ingressi ai siti indicati nel programma) - Assicurazione
medico, bagaglio e annullamento viaggio.

5° Giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia.

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

