GERUSALEMME E TEL AVIV

Partenza
dal 04/08/2020
al 09/08/2020

1415.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 PAGANTI

€ 1.415,00

MINIMO 30 PAGANTI

€ 1.365,00

TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti

€ 99,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

LA QUOTA COMPRENDE:

€ 350,00

Volo di linea Austrian Airlines: Bologna – Vienna – Tel Aviv – Vienna – Bologna;
Franchigia bagaglio di Kg. 23;
Accompagnatore dall’Italia;
Guida in lingua italiana per tutto il soggiorno in Israele
Trasferimenti da e per l’aeroporto in Israele;
Pullman riservato in Israele per effettuare il programma previsto;
Sistemazione al NOTRE DAME a Gerusalemme e in Hotel 4* a Tel Aviv;
Trattamento di pensione completa: dalla cena del primo alla 1a colazione dell’ultimo
giorno;
Visite ed escursioni come da programma incluse entrate ai musei o siti archeologici;
Auricolari;
Assicurazione medico/bagaglio e CONTRO L’ANNULLAMENTO
Testo guida – cartina e borsa omaggio dell’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti;
Tasse aeroportuali
Mance indispensabili in Medio-Oriente; importo da riconfermare in base al numero dei
partecipanti
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente riportato nella “quota
comprende”
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 400,00 PER PERSONA
ENTRO IL 30 APRILE 2020 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI
SALDO UN MESE ANTEPARTENZA
DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’
DALLA DATA DEL RIENTRO

PROGRAMMA VIAGGIO

04 Agosto- BOLOGNA - TEL AVIV - GERUSALEMME
Ore 07.40 partenza da Bologna con volo di linea Austrian via Vienna con arrivo a Tel Aviv alle
ore14.55, incontro con la guida ed imbarco sul pullman riservato, partenza per
Gerusalemme – durante il tragitto prima introduzione alla città. Sistemazione in Hotel,
passeggiata sulle mura della città vecchia, cena e pernottamento.
05 Agosto - GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’Israel Museum, dove si trova il
modello di Gerusalemme del Secondo Tempio che potrà dare un’idea della continua
evoluzione e trasformazione della città e del Museo del Libro, dove si potranno ammirare

alcuni rotoli della Bibbia ritrovati nel deserto di Giuda. A seguire visita dell’area archeologica
sotto il Tempio e a ridosso del Muro Occidentale o del Pianto il Jerusalem Archeological Park Davidson Center. Pranzo. Nel pomeriggio si andrà ad esplorare il quartiere cristiano,
partendo da S. Anna, la Flagellazione per raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per una
visita approfondita. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo cena Tunnel Kotel –
pernottamento in hotel.
06 Agosto - GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione e pranzo in Hotel. Mattinata dedicata alla visita a due monti simbolici della
città il Monte Sion – luogo del Cenacolo - e il Monte degli Ulivi. Pomeriggio partenza verso
Betlemme a pochi chilometri di distanza, con una doverosa sosta all’Herodium uno dei
palazzi erodiani che dimostrano la grandiosità di quello che Erode aveva decretato anche
come suo luogo di sepoltura. Arrivo a Betlemme – visita alla Basilica della Natività – tempo a
disposizione e poi cena tipica beduina in ristorante. Al termine rientro in hotel a
Gerusalemme e pernottamento.
07 Agosto - GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. In mattinata salita alla Spianata delle Moschee, (l’ingresso è vietato
ai non mussulmani) da qui si potrà comprendere l’ampia area dedicata al culto.
Proseguimento per la visita del quartiere ebraico con il Wohl Archeological Museum: case
erodiane – e le case bruciate durante la rivolta ebraica che sono uno spaccato della vita
comune di duemila anni fa. Pranzo inb ristorante e nel pomeriggio visita alla Sinagoga di
Hadassa che è basata sulle splendide vetrate di Chagall con le loro rappresentazioni
simboliche e visita allo Yad Vashem – museo della memoria dell’Olocausto. Rientro in città
con panoramica della città nuova di Gerusalemme. Cena e pernottamento.
08 Agosto - GERUSALEMME - DESERTO DI GIUDA
Prima colazione e partenza verso il Deserto di Giuda per la visita a Massada, salita in
funicolare a questa fortezza fatta costruire da Erode il Grande, sicuramente inespugnabile,
perché si trova su uno sperone di roccia, dove il palazzo si sviluppa su tre piani all’interno
della montagna, decorato da aﬀreschi di notevole pregio. Pranzo e possibilità di
sperimentare il bagno nel Mar Morto presso uno stabilimento attrezzato. Quindi
attraversando Gerico si raggiungerà Tel Aviv, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
09 Agosto - TEL AVIV E RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione e visita di questa modernissima e vivacissima città aﬀacciata sul
Mediterraneo con un particolare riferimento all’architettura bianca della Bauhaus. Sosta poi
per la visita di Jaﬀa, antico porto ed ora trasformata in città degli artisti. In tempo utile
trasferimento in aeroporto dove alle ore 16.10 si partirà per il rientro a Bologna via Vienna
con arrivo alle 21.45.
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