in collaborazione con

dal 5 al 12 maggio 2020
8 giorni / 7 notti
1° giorno, martedì 05/05 – BOLOGNA / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
Convocazione aeroporto di Bologna ore 04.00 (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative). Ritrovo dei
partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea Alitalia in partenza per Tel Aviv, via Roma Fiumicino.
All’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, sbarco, disbrigo delle formalità doganali e, dopo l’incontro con la guida/accompagnatore locale,
partenza in pullman riservato per Nazareth. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, mercoledì 06/05 – NAZARETH / AKKO (S. GIOVANNI D’ACRI) / TZIPPORI / NAZARETH
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Akko, sul Mediterraneo, l’antica San Giovanni d’Acri, di epoca crociata,
con il caravanserraglio, le mura e la medina. Al termine, rientro verso Nazareth per la visita del sito archeologico di Sefforis (Zippori)
dove si potranno ammirare bellissimi mosaici del periodo romano-bizantino, tra i quali il più noto “la Monna Lisa della Galilea”.
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita ai santuari di Nazareth: la Chiesa dell’Annunciazione, la Chiesa di Giuseppe, il Museo di
Kaire Maria, proseguimento attraverso il tipico mercatino sino alla Sinagoga, infine la Fontana della Vergine, custodita all’interno
della chiesa greco-ortodossa di San Gabriele. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, giovedì 07/05 – NAZARETH / LAGO di TIBERIADE / NAZARETH
Prima colazione in hotel e successiva partenza per il Lago di Tiberiade (Mar di Galilea). Salita al monte delle Beatitudini e visita del
Santuario, visita di Tabgha, luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con i santuari della
Moltiplicazione e del Primato. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita di Cafarnao con gli scavi dell’antica città, la sinagoga e la
casa di Pietro. Dopo una navigazione in battello verso il centro del Lago, rientro in hotel a Nazareth per la cena ed il pernottamento.
4° giorno, venerdì 08/05 – NAZARETH / BEITH SHEAN / JERICHO / BETHLEMME
Prima colazione in hotel e partenza, attraverso la valle del Giordano, per il sito archeologico di Beith Shean, una delle antiche città
romane più importanti della regione poiché si trovava al crocevia di importanti arterie stradali ed in particolare, sul percorso della
“Via Maris” la strada che dalla Mesopotamia conduceva all’Egitto. Qui sono rimasti imponenti reperti romano/bizantini. Dopo la
visita, proseguimento per Jerico per la visita (esterni) del bellissimo monastero greco-ortodosso della Quarantena, completamente
scavato nella montagna. Salita dall’antica strada romana per giungere in seguito a Bethlemme, dov’è previsto il pranzo in ristorante.
Pomeriggio interamente dedicato alla visita del luogo dove nacque Gesù: la Basilica della Natività, la Grotta della Natività, il
Santuario del Campo dei Pastori. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, sabato 09/05 – BETHLEMME / GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Gerusalemme. All’arrivo, inizio della visita della città vecchia: salita alla spianata
del Tempio, visita della Chiesa di Sant’Anna con la piscina probatica, il Muro della Preghiera, il quartiere ebraico con il cardo. Pranzo
in ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite in città con la Chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa attraverso il
mercato, verso la Basilica della Resurrezione con il calvario ed il Santo Sepolcro. Termine in hotel per la sistemazione nelle camere
riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.
6° giorno, domenica 10/05 – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città Santa fuori le mura con il Monte degli Ulivi e l’Edicola
dell’Ascensore, il chiostro del Pater Noster, la Chiesa del Dominus Flevit, la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna, il
Getsemani con la Basilica dell’Agonia o di tutte le Nazioni. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita al Sion cristiano con la chiesa
di San Pietro in Gallicantu e la casa di Kaifa, il Cenacolo, il Cenacolino e la Chiesa della Dormizione di Maria. Cena e pernottamento
in hotel.

7° giorno, lunedì 11/05 – GERUSALEMME / ROCCA di MASSADA / QUMRAN / MAR MORTO / GERUSALEMME
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il deserto della Giudea. Salita in funivia per visitare l’imponente fortezza erodiana di
Massada, divenuta simbolo della resistenza ebraica durante la guerra contro i romani nel 73 d.C. e, al termine, partenza verso
Qumran dove furono trovati parte dei famosi “rotoli del Mar Morto” nel 1946. Dopo la visita del sito archeologico a Qumran, si
raggiungono le sponde del Mar Morto. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per relax e per un bagno nelle salatissime
acque del Mar Morto, il punto più depresso della Terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Al termine, rientro in hotel a
Gerusalemme per la cena ed il pernottamento in hotel.
8° giorno, martedì 12/05 – GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA / BOLOGNA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tel Aviv. All’arrivo, visita panoramica della città con la Piazza dedicata a Rabin, l’antico
porto di Jaffa ed il quartiere con le famose Bau House. Tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e successivo
trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea Alitalia in partenza per Bologna, via Roma Fiumicino. All’arrivo
all’aeroporto di Bologna, sbarco e fine dei servizi.
NOTA: per motivi tecnico/organizzativi l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel
contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni
pubbliche o istituzionali, lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi d’interesse storico, naturalistico o culturale vengano
chiusi al pubblico anche senza preavviso. Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato ai partecipanti prima della partenza.
VACCINAZIONI: al 22/10/19, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri segnala quanto segue nel sito Viaggiare Sicuri:
nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta per l’ingresso in Israele. Data la variabilità in materia è comunque opportuno consultare il proprio medico
o l'ufficio d'igiene della propria città o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza.

PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
05/05 BOLOGNA (h. 06.35) – ROMA Fiumicino (h. 07.35) AZ 1312
05/05 ROMA Fiumicino (h. 09.35) – TEL AVIV (h. 13.55) AZ 806
12/05 TEL AVIV (h. 17.40) – ROMA Fiumicino (h. 20.30) AZ 813
12/05 ROMA Fiumicino (h. 21.50) – BOLOGNA (h. 22.45) AZ 1321

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 21 partecipanti
QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 26 partecipanti
QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 31 partecipanti
QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 36 partecipanti

€ 1.675,00
€ 1.580,00
€ 1.505,00
€ 1.480,00

(numero massimo approssimativo 25/35 partecipanti)

Supplemento singola

€ 395,00

La quota comprende: * voli di linea Alitalia come da prospetto, in classe economica * tasse aeroportuali (€180,00 circa ad oggi e
soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in
vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 7 notti in hotels 4**** standard (classificazione locale) nelle località come da
programma (3 notti a Nazareth, 1 notte a Bethlemme e 3 notti a Gerusalemme), in camere doppie con servizi privati * trattamento
di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° ed ultimo giorno * acqua ai pasti *
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma, in pullman riservato e con guida locale parlante italiano ad uso esclusivo del
gruppo * Auricolari per tutto il tour * ingressi Sale dei Cavalieri di Akko / Parchi Nazionali di Sefforis, Beith Shean, Qumran e Masada
/ funicolare a/r Rocca di Masada) * assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante * 1
libro/guida per ciascun partecipante.
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg.
indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio *
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza
opzione * altre bevande ai pasti oltre all’acqua * eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco * facchinaggio * altri
ingressi non esplicitamente menzionati alla voce “la quota comprende * mance (da considerare circa € 40,00 per persona), extra
personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende".
Cambio di riferimento: 1 USD = € 0,90. Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi a terra potranno essere aumentati in
base all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno inoltre soggetti ad eventuale adeguamento dovuto all'oscillazione del costo carburante (jet aviation
fuel) e alla variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti.

NOTIZIE UTILI

PASSAPORTO E VISTO: Passaporto necessario con validità di almeno sei
mesi dalla data di ingresso. Per i viaggi in ISRAELE NON occorre il visto.
FUSO ORARIO: Un’ora in più rispetto all’Italia.
VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della
stampa di questo catalogo. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e
acqua. È utile portare con sé una scorta di medicinali contro dissenteria e
infezioni intestinali.
ELETTRICITÀ: 220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese
di tipo americano.
VALUTA: In Israele è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è
ormai cambiato ovunque; le carte di credito sono accettate in quasi tutti
gli alberghi. In Israele la valuta è il Nuovo Shekel: 1 Euro = 4 Shekel.
STAGIONI E CLIMI: Autunno e inizio primavera sono i mesi ideali per
viaggiare in Medio Oriente: il clima è dolce e il cielo terso. Mite anche
l’inverno, con possibilità di precipitazioni; raramente il termometro
scende al di sotto dei 5/6 gradi. La primavera inoltrata e l’estate hanno
temperature molto elevate, mitigate però dal clima secco. Clima afoso
nelle zone costiere. Le zone del Mar Morto e del Mar Rosso sono oasi
climatiche, con temperature quasi estive anche d’inverno.
CUCINA: Negli alberghi si serve cucina internazionale. Nei ristoranti locali
la cucina è tipicamente araba, con predominanza di quella libanese; il
piatto principale è a base di riso e spiedini di carne (agnello o manzo) accompagnato da salse e intingoli a base di ceci, melanzane, yogurt, verdure,
ecc. (mezzeh). In Israele, oltre a piatti arabi, esistono fast-food e piatti di ogni cucina mondiale.
SHOPPING: Nei bazar e souk mediorientali è possibile trovare tappeti, oggetti in ottone, rame e legno, abiti ricamati, i noti copricapo arabi, gioielli
in oro e argento. Particolarmente pregiati i broccati, i damaschi e in generale tutto l’artigianato. In Israele è possibile trovare anche i souvenir
legati al turismo religioso.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:

Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1 comma – all’art. 4/1 comma – oltre alle quote di iscrizione dovute
per intero, una Penale, come di seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità di riallocazione del Pacchetto /
Servizi Turistico.
- 10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno dalla partenza
- 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza
- 50% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima della partenza;
- 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza
- 100% oltre il suddetto termine. Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo del
biglietto aereo che il vettore ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. Si precisa che il calcolo dei giorni non include quello del recesso,
la cui comunicazione deve avvenire in un giorno non festivo antecedente l’inizio del viaggio. Sarà comunque dovuta una penale
pari al 100% qualora il recesso sia causato da inadempimento imputabile al Viaggiatore quale, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, dalla mancanza o inidoneità dei documenti necessari per il viaggio. 6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni
servizi, compresi nel Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti rispetto a quelle indicate nelle
presenti condizioni ed indipendenti dall'offerta dell'Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo escursioni,
alberghi
PAGAMENTI
- Acconto pari ad Euro 450,00 da versarsi alla conferma comunque entro il 05/03/2020
- Saldo 1 mese prima della partenza.
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