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MINITOUR GERUSALEMME E MAR MORTO
Partenze garantite minimo due partecipanti
Mercoledì/Domenica
5 giorni /4 notti
GER/1
GER/2
GER/3
GER/4
GER/5
GER/6
GER/7
GER/8
GER/9
GER/10
GER/11
GER/12
GER/13

1-5
APRILE
15-19 APRILE
13-17 MAGGIO
17-21 GIUGNO
01-05 LUGLIO
29 LUGLIO/2 AGOSTO
12-16 AGOSTO
26-30 AGOSTO
9-13 SETTEMBRE
14-18 OTTOBRE
11-15 NOVEMBRE
9-13 DICEMBRE
23-27 DIECEMBRE (Natale)

1º giorno: TEL AVIV/MAR MORTO
Arrivo all'aeroporto di Tel Aviv e accoglienza da parte di un rappresentante dell’agenzia corrispondente.
Trasferimento collettivo con lo shuttle per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.
2º giorno: MAR MORTO/MASADA/GERUSALEMME
Prima colazione. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Partenza per la
fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, da dove si gode una spettacolare vista sul
deserto. Visita alle famose rovine e alla sinagoga. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Gerusalemme. Visita al Museo d'Israele dove sono visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Sosta per vedere dall’esterno il Parlamento Israeliano (la Knesset) e il grande candelabro. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3º giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita al memoriale dell'Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei
martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Di seguito passeggiata nel Machane
Yehuda Market – Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e dell'atmosfera unica di questo
mercato dove si possono assaggiare i prodotti locali attraversando i caratteristici vicoli. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le tre grandi
religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto, dove il venerdì è possibile scattare fotografie.
*Possibilità il venerdì sera di partecipare all’esperienza dello Shabbat of a Lifetime, autentica cena
di Shabbat presso l’abitazione di una famiglia ebraica locale. Opzione su richiesta e con supplemento.
4º giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Gerusalemme. Si inizia dalla
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spettacolare, quasi magica, vista panoramica dal Monte degli Ulivi, che permette di avere uno sguardo
sull'intero complesso architettonico di Gerusalemme. In breve si raggiungeranno la Chiesa delle Nazioni e
il Giardino dei Getsemani. Rientro nella Città Vecchia attraversando il bazar arabo. Si percorrerà quindi la
Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della
Cristianità, con le sue diverse cappelle. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Betlemme con la visita
della Basilica della Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Tempo
libero e rientro in hotel per la cena.
*Possibilità di assistere allo Spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David. Opzione su richiesta e
con supplemento.
5º giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV AEROPORTO
Prima colazione. Trasferimento collettivo per l'aeroporto di Tel Aviv. Fine dei servizi.
*Possibilità, il mattino, di partecipare alla visita guidata della Spianata delle Moschee, detta
anche Monte del Tempio. Opzione su richiesta e con supplemento. Minimo 10 persone.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE EURO 1040,00
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO 37,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 510,00
ALTA STAGIONE: GER/7 e GER/8 EURO 90,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
Assistenza in lingua italiana all'arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel - Trasferimento con shuttle dall'aeroporto
di Tel Aviv all'hotel al Mar Morto e trasferimento dall'hotel di Gerusalemme all'aeroporto di Tel Aviv l'ultimo
giorno – Alloggi in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
colazione dell'ultimo giorno - Facchinaggio - Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano per tutto il
tour in pullman - Ingressi inclusi: principali chiese e luoghi di culto menzionati nel programma,
Masada, Museo d’Israele - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Passaggi aerei da/per l’Italia – Pasti non menzionati – Bevande ai pasti - Mance ad autista, guida, personale
di alberghi e ristoranti - Gli extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato nella la voce “la quota
comprende”.
NOTE:
- i partecipanti a questo minitour saranno accorpati ai partecipanti del tour di 8 giorni/7 notti che inizia in
Galilea. E' possibile richiedere date e quote del tour completo;
- Cena Shabbat: l’abitazione dove si svolgerà la cena dovrà essere raggiunta autonomamente; lingua parlata
inglese. Non è prevista l'assistenza della guida.
- Spettacolo Suoni e Luci alla Torre di David: non viene effettuato in caso di pioggia e la mancata effettuazione
non dà diritto a rimborso; il luogo dello spettacolo dovrà essere raggiunto autonomamente. Non è prevista
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l'assistenza della guida.
- Visita della Spianata delle Moschee il giorno 8°: possibilità di effettuazione compatibilmente con l’operativo
aereo.
- per motivi tecnici/logistici, il programma del tour potrà subire variazioni pur mantenendo le visite previste
nel programma.
Alberghi previsti o similari:
Mar Morto: Hotel Daniel at Dead Sea
Gerusalemme: Hotel Prima Kings Hotel
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Entro un mese dal viaggio dovranno pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima della
partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al giorno della
partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria)
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, e al viaggiatore
che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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