GERUSALEMME

Partenza
dal 18/05/2019
al 25/05/2019
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

1500.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 PAGANTI

€ 1.500,00

MINIMO 25 PAGANTI

€ 1.435,00

MINIMO 30 PAGANTI

€ 1.380,00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

EUR

445,00

TASSE
AEROPORTUALI

EUR

95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Austrian in classe turistica: Bologna/Vienna/Tel Aviv/ Vienna/ Bologna;
Franchigia bagaglio di Kg. 23;
Pullman riservato per tutto il viaggio;
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo
giorno;
Guida locale in lingua italiana per tutto il soggiorno
Accompagnatrice Petroniana in partenza da Bologna con il gruppo;
Visite ed escursioni come da programma incluse entrate ai musei o siti archeologici;
Testo guida e borsa omaggio dell’agenzia;
Quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione medico – bagaglio e contro
annullamento viaggio – pari ad Eur 45,00 non rimborsabile in caso di annullamento
viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali
Bevande ai pasti;
Mance che saranno definite in base al numero dei partecipanti e che oscillano dai Eur
35 ai 45 per persona
Extra personali in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO:

PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DEL RIENTRO E
FOTOCOPIA (della sola pagina che riporta i dati personali e fotografia)
DA CONSEGNARE IN AGENZIA ALMENO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
IMPORTANTE :
Quote calcolate sul cambio 1 EUR = USD. 1.13. Eventuale oscillazione del cambio tra
euro e dollaro comporterà aumento proporzionale dalla quota.
Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva
emissione del biglietto aereo.In caso di aumento, la stessa quota individuale di

partecipazione subirà relativo e proporzionale incremento di costo.

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 400,00 ENTRO IL 01 MARZO 2019.
SALDO UN MESE ANTE PARTENZA.

PROGRAMMA VIAGGIO

Sabato 18 Maggio - 1° giorno - BOLOGNA - VIENNA - TEL AVIV GERUSALEMME
Ore 08,30 ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Bologna con il nostro
accompagnatore, operazioni d’imbarco e alle ore 10.45 partenza con volo di linea Austrian
per Tel Aviv, via Vienna, con arrivo a destinazione alle ore 17,35. Incontro con la guida locale
e trasferimento a Gerusalemme. Sistemazione in albergo. Prima introduzione alla città. Cena
e pernottamento.

Domenica 19 Maggio - 2° giorno - GERUSALEMME
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Wohl Archeological Museum che ci
introduce al periodo erodiano dove l’area era prevalentemente abitata da rabbini e sacerdoti
addetti al Tempio. Importante è proseguire con la visita delle “bar Katros” ovvero le case
bruciate quando i romani assediarono e diedero fuoco a Gerusalemme – che ci illustrano la
vita quotidiana del periodo, attraverso gli utensili e la disposizione all’interno delle case
erodiane. (visita al muro largo di Ezechia, del cardo e altri resti). Visita delle quattro
Sinagoghe Sefardite. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla Cittadella di Davide, con
visita al museo storico della città di Gerusalemme, un percorso cronologico importante e
chiaro dell’evoluzione della città. Visita poi alla piccola e nascosta chiesa di S. Giovanni
Battista. Cena e pernottamento in alloggio.

Lunedì 20 Maggio - 3° giorno - GERUSALEMME
Prima colazione. Mattinata dedicata alla Spianata del Tempio/Moschee (Aram el Sharif), a cui
si accede da un camminamento che va a sovrastare il Muro Occidentale, sulla spianata si
potranno ammirare le due Moschee di Omar o Cupola della Roccia e quella di Al Aqsa,
l’accesso ad entrambe è interdetto ai non mussulmani dopo l’ultima intifada. Visita al
Rockfeller museum – il cammino della storia dell’uomo nel Vicino Oriente Antico. Nel
pomeriggio tappa all’ Haddassa Hospital, per poter ammirare, nella minuscola sinagoga, le
famose vetrate di Chagall, ognuna delle quali raﬃgura una delle 12 tribù d’Israele
(disposizione delle vetrate come accampamento dell’Arca e nell’Esodo e descrizione delle
dodici tribù con i loro simboli). Cena e pernottamento in Hotel.

Martedì 21 Maggio - 4° giorno GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita del Monastero georgiano della S. Croce e a seguire
dell’Israel Museum (modello di Gerusalemme del Secondo Tempio e Museo del Libro). A
seguire lo Yad Vashem, il museo dedicato all’olocausto, per non dimenticare un momento
molto diﬃcile della storia umana, e non solo ebraica. Pranzo in ristorante e panoramica della
parte politica e simbolica di Gerusalemme con la Menorah e l’area della Knesset. Si
concluderà la giornata con il Monte Sion, dove si visiterà il Cenacolo, e la “Tomba di
Davide”. Cena e pernottamento in Hotel.

Mercoledì 22 Maggio - 5° giorno - GERUSALEMME
Prima colazione. Mattinata dedicata ai seguenti siti: Tunnel del Kotel (Tunnel’s Western
Wall), che costeggia l’intera lunghezza del lato nord del Muro (500 metri circa) e che corre
sotto il livello stradale e sotto tutto il quartiere arabo, sbucando davanti il convento della
Flagellazione. Visita del Litostroto e del Convento della Flagellazione. Pranzo in ristorante :
pomeriggio dedicato all’area archeologica sotto il Tempio, cioè il Jerusalem Archeological
Park - Davidson Center, tutto il sito è ancora oggi oggetto di scavi, che ci hanno portato alla
luce reperti risalenti il Tempio di Salomone. Cena e pernottamento in Hotel.

Giovedì 23 Maggio - 6° giorno GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita alla visita alla Basilica del Calvario e del S. Sepolcro e al
Chiostro della chiesa di S.Maria (Chiesa luterana). Trasferimento a Betlemme, pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita alla Fondazione di Gerusalemme, Tunnel di Ezechia e
Cananaico, Sorgente di Ghicon e Piscina di Siloe. Cena in Hotel e In serata Spettacolo di
suoni e luci alla Torre di Davide. Pernottamento in Hotel.

Venerdì 24 Maggio - 7° giorno - GERUSALEMME - BETLEMME GERUSALEMME
Prima colazione. Partenza verso Betlemme, prima d’entrare nella cittadina sosta per la
visita all’Herodion, una delle tre Fortezze fatte costruire da Erode il Grande per
commemorare una sua vittoria,le rovine sono ancora ben conservate, e includono una serie
di stanze, fortezze, bagni rituali, cisterne d’acqua, Nezer, l’archelogo che ha scavato qui per
40 anni aveva ﬁnalmente trovato la tomba del re nel 2007.Arrivo a Betlemme e visita della
Basilica della Natività con il restauro degli splendidi mosaici che vi sono custoditi. Pranzo in
ristorante in corso di visite. Sulla via del rientro sosta al Muro che la racchiude dove molti
hanno espresso la loro arte e messaggi – uno fra tutti il famoso Street Art, Bansky che ha
addirittura creato un hotel “vista” muro con tanto di museo. Rientro a Gerusalemme, cena
e pernottamento in Hotel.

Sabato 25 Maggio - 8° giorno - GERUSALEMME - TEL AVIV - VIENNA BOLOGNA
Prima colazione e partenza verso Jaﬀa, l’antico porto di Gerusalemme, dove attraccavano le
navi cariche del cedro proveniente dalle foreste del Libano, utilizzato per costruire il Primo
Tempio di Gerusalemme (Tempio di Salomone).
Oggi, la vecchia Jaﬀa è un centro di artisti e mercanti, un ﬁlare di negozi di antiquari e
librai,gallerie d’arte e caﬀè , dove fermarsi per una sosta golosa o perdetevi fra le
bancarelle del Flea Market. Sicuramente interessante la piccola profumeria Zielinski &
Rozen, con i saponi naturali ed essenze personalizzate, così come la Uma Gallery( al
7 di Bet Eshel Street )un negozio arioso e coloratissimo, pieno di gioielli in pietre colorate,
stampe e oggetti etnici. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto
per le operazioni d’imbarco. Alle ore 16.10 Partenza con volo di linea Austrian per il
rientro a Bologna ( via Vienna) alle ore 21.55.

Petroniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Monte 3G
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