In collaborazione con:

DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2017
1° giorno, giovedì 19/10:
Roma / Tel Aviv
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 07h00, presso il banco
check-in della compagnia aerea EL AL. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 10h00,
partenza per Tel Aviv. All’arrivo all’aeroporto Ben Gurion alle 14h30 (circa 3h e 30 di volo),
incontro con l’assistente e trasferimento in città per la sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno, venerdì 20/10:
Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Acco / Tiberiade
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla volta di Jaffa. Inizio
della visita con una passeggiata tra i vicoli dell’antico porto. Proseguimento lungo il litorale per
raggiungere Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal grande passato di potente capitale.
Visita al teatro romano e all’acquedotto. Proseguimento verso Haifa, con sosta della vista
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panoramica della città e della baia dalla sommità del Monte Carmelo. Sosta per il pranzo
libero ad Acco, a seguire visita della antica città crociata, le varie stanze e i passaggi
sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita la moschea di Al Jazzar, il
caravanserraglio, le mura. Proseguimento verso la Galilea. All’arrivo a Tiberiade, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, sabato 21/10: Tiberiade / Tabga / Monte Beatitudini / Cafarnao / Golan /
Safed / Tiberiade
Prima colazione in hotel e partenza verso Tabga, il luogo dove avvenne il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il
Discorso della Montagna. Proseguimento verso Cafarnao e visita all’Antica Sinagoga ove Gesù
iniziò la sua missione. Pranzo libero in un ristorante presso il lago. Salita alle alture del
Golan, con vista dal monte Bental e vista alle cantine “Golan Winery”. La giornata si conclude
con la visita della città di Safed, centro dell’insegnamento mistico ebraico della Cabala e il suo
antico quartiere che ospita numerosi artisti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno, domenica 22/10:
Tiberiade / Beith Shean / Qumran / Mar Morto
Prima colazione in hotel e visita del capoluogo della bassa Galilea, Nazareth, la città simbolo
per la cristianità con sosta alla chiesa dell’Annunciazione. Partenza alla volta di Beith Shean e
visita ad uno dei siti archeologici più importanti del Medio Oriente. Pranzo libero. Al termine
proseguimento del viaggio lungo la valle del fiume Giordano. Sosta al sito archeologico di
Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto. Arrivo a Ein Boqek, Mar Morto,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, lunedì 23/10: Mar Morto / Massada / Ein Gedi / Gerusalemme
Prima colazione in hotel e possibilità di fare una nuotata nelle acque salate del Mar Morto dove
si potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Partenza in direzione Sud nel deserto
del Negev fino a Hatzeva. Visita al Vidor centre, un esempio di agricoltura in regimi aridi,
assisterete a dei filmati ed entrerete nelle serre di produzione. Proseguimento in direzione
Nord fino alla fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita alle rovine
che costituiscono un documento storico impressionante e offrono un panorama del deserto
sottostante estremamente suggestivo. Luogo simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore
romano. Dopo il pranzo libero, partenza alla volta di Gerusalemme, lungo la strada sosta e
breve passeggiata nel deserto della Giudea. Arrivo nella Città Santa in serata, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, martedì 24/10:
Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Si inizierà la giornata con una sosta presso il Machanè Yehuda, un
bellissimo mercato dove si fondono in un'unica realtà tutti i profumi ed i gusti mediorientali,
punto di incontro per migliaia di persone che fanno la spesa per la giornata dello Shabbath. Si
continua con la visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la
Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo “Shrine of
the book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a
Qumran. Pranzo libero, proseguimento della giornata con visita a Yad Vashem, il Memoriale
dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime della barbarie nazista durante la Seconda
Guerra Mondiale. Tempo a disposizione per lo shopping, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno, mercoledì 25/10:
Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita alla città e salita al Monte degli Ulivi per poter
osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della
morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso
tempo. Nelle vicinanze si raggiungerà il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni.
Proseguimento verso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si
fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo.
Si percorrerà la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro; visita
all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità.
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Proseguimento in bus verso Betlemme per la visita della Basilica della Natività, costruita sulla
grotta dove nacque Gesù. Pranzo libero. Rientro in hotel. Breve tempo a disposizione per le
attività individuali e per la cena. Ad orario da definire, partenza per partecipare al suggestivo
SPETTACOLO DI SUONI E LUCI presso la Torre di Davide. Rientro in hotel per il
pernottamento.
8° giorno, giovedì 26/10:
Gerusalemme / Tel Aviv / Roma
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per la conclusione delle visite. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea El Al
delle 17h55. Arrivo previsto a Roma Fiumicino alle 20h40.
N.B. L’ordine delle visite può subire variazione per esigenze tecniche, senza nulla togliere a
quanto previsto in programma.

OPERATIVI VOLI:
19/10/17
ROMA FIUMICINO / TEL AVIV BEN GURION
26/10/17
TEL AVIV BEN GURION / ROMA FIUMICINO

10.00 / 14.30
17.55 / 20.40

Su richiesta è possibile prenotare (compatibilmente con gli orari) anche gli avvicinamenti a
Roma da altre città italiane servite da Alitalia. Tariffe da verificare.

I VOSTRI HOTEL (o similari)
TEL AVIV
PRIMA
GALILEA
PRIMA
MAR MORTO
PRIMA
GERUSALEMME
PRIMA

CITY****
GALIL****
SPA****
ROYAL****

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
minimo 15 partecipanti
€ 1.730,00
minimo 20 partecipanti
€ 1.600,00
minimo 25 partecipanti
€ 1.550,00
minimo 30 partecipanti
€ 1.510,00
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto/bambino

€ 530,00
su richiesta

Cambio applicato: 1 € = 1,05 usd (aggiornato al 23/02/2017)
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea El Al da Roma Fiumicino a Tel Aviv a/r, in classe turistica;
• Tasse aeroportuali e carburante (attualmente pari a € 202,00, soggette a riconferma
all’atto dell’emissione dei biglietti aerei);
• Assistenza in loco, in arrivo e partenza;
• 7 pernottamenti in hotel 4*;
• Trattamento di mezza pensione in hotel (con prime colazioni e cene);
• Bus deluxe a disposizione per tutto il tour (con aria condizionata e free wi-fi);
• Assistenza per tutto il periodo di una guida parlante italiano;
• Tutte le visite e le entrate previste dal programma;
• Spettacolo di suoni e luci a Gerusalemme;
• Assicurazione medico+bagaglio;
• Documentazione di viaggio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali e della tassa carburante;
• Tutti i pranzi:
• Le bevande ai pasti;
• Mance a guida ed autista;
• Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (pari a circa il 5,5% della quota di
partecipazione. Da richiedere contestualmente alla prenotazione e non rimborsabile in
caso di cancellazione);
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI

28/07/2017

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza;
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INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio.
VISTO: NESSUN VISTO E’ NECESSARIO
Una nuova procedura è stata istituita nei primi giorni del mese di Febbraio 2013.
Nessun timbro di Israele verrà apposto nel passaporto, verrà consegnato un piccolo
foglietto recante i dati del passaporto stesso che dovrà essere conservato fino alla
fine del viaggio.
VALUTA
La moneta ufficiale è lo Shekel equivalente a circa 0,18 Euro e si suddivide in 100 Agorot, tutte
le maggiori carte di credito sono accettate negli alberghi e nei negozi.
FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è necessaria.
MANCE
È quasi un obbligo lasciare una mancia nei ristoranti pari a circa il 10% del conto
totale. Negli alberghi, 1 € per il facchinaggio. Per i tassisti la mancia è pari al 15%
della somma segnata sul tassametro. Per i viaggi organizzati si consiglia di lasciare
una mancia alla guida nell’ordine di 4 € al giorno, per l’autista del pullman o auto
privata 2 € al giorno.
ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 220 volt, alcune prese sono di tipo americano, è quindi consigliabile
munirsi di adattatore.
CLIMA
Il clima è generalmente temperato e salubre, le estati sono molto lunghe (da aprile a ottobre),
calde e secche. Gli inverni sono miti con brevi periodi piovosi, vitali per i raccolti e per fare
provvista d’acqua. Durante la stagione invernale le regioni di Tiberiade sul Mar di Galilea, del
Mar Morto e di Eilat sul Mar Rosso, godono di un clima caldo e secco.
ABBIGLIAMENTO
In estate servono abiti leggeri, cappello e occhiali da sole, una giacca o golfino per la sera; è
necessario un abbigliamento appropriato per la visita ai luoghi santi ebraici, cattolici e
mussulmani.
FOTOGRAFIE E VIDEO
Sono permessi quasi ovunque. Da evitare i luoghi di preghiera in special modo durante le
funzioni nelle moschee e nelle sinagoghe. I religiosi ebrei e musulmani non sempre gradiscono
essere ripresi o fotografati.
RELIGIONE
L’84% della popolazione è di religione ebraica; musulmani, cattolici, greco ortodossi, armeni e
altre minoranze completano un crogiuolo di religioni unico al mondo.
LINGUA
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La prima lingua ufficiale è l’ebraico, la seconda l’arabo. Molto diffuse anche il russo, l’inglese, il
francese e lo spagnolo.
SHOPPING
Esistono centinaia di negozi in tutto il paese segnalati dal Ministero del Turismo per l’alta
qualità dei prodotti offerti: gioielleria, diamanti, tappeti orientali, alta moda, articoli in pelle,
oggetti d’antiquariato, ceramiche moderne, batik, reperti archeologici.
Inoltre i bazar orientali delle città vecchie, Gerusalemme, Jaffa e Acco, vi incanteranno con
un’incredibile gamma di oggetti di artigianato locale. In particolare sono da segnalare i negozi
di articoli religiosi in legno di ulivo.
ORARI
La maggior parte dei negozi è aperta da domenica a giovedì dalle 9.00 alle 19.00, con una
pausa pomeridiana dalle 13.00 alle 16.00. Il venerdì e durante la vigilia delle principali festività
ebraiche, i negozi aprono prima al mattino e chiudono nel pomeriggio. I negozi appartenenti a
musulmani sono chiusi il venerdì e quelli appartenenti ai cristiani la domenica.
CUCINA
La cucina in Israele è quanto di più vario si possa immaginare: quella più tradizionale orientale
gareggia infatti con i piatti più squisiti della cucina occidentale. Tra le specialità locali il falafel
(frittelle di farina di ceci con le spezie), lo swarma (fette di carne di agnello su uno spiedo
verticale ruotante), l’humus (purè di ceci con olio di oliva), che si consumano in una pita
(pagnotta). La frutta e la verdura sono abbondantissime e deliziose tutto l’anno, inoltre è
prodotta una vasta gamma di latticini.
I vini sono ormai famosi in tutto il mondo per l’alta qualità unita al sapore delicato.
I ristoranti devono per legge esporre la lista dei prezzi all’ingresso del locale. Se il servizio non
è incluso vi consigliamo di lasciare una mancia pari al 10%.
CIBI KASHER
La legge religiosa ebraica impone sul cibo le regole precise e vincolanti (kasherut), che si sono
mantenute intatte attraverso i secoli. La suddivisione tra cibi puri e impuri, quindi tra cibi
permessi e proibiti, si rifà all’interpretazione della Bibbia. La carne va tenuta lontana dai
latticini e non potrà essere a questi abbinata nei pasti. È vietato cibarsi di carne di maiale,
cavallo, coniglio, lepre, di tutti i tipi di crostacei e molluschi, dei pesci senza squame. Vi sono
inoltre molte altre restrizioni impossibili da elencare.
Quasi tutti i ristoranti in Israele sono kasher e riportano un’autorizzazione rabbinica all’entrata.
SHABBAT E FESTE RELIGIOSE
In ebraico Shabbat significa Sabato. In Israele è il giorno ufficiale di riposo: comincia al
tramonto del venerdì e termina quando scende la notte del sabato. Per le festività religiose
vale lo stesso principio: cominciano al tramonto del giorno precedente e terminano con il calar
della sera del giorno successivo. Negozi e locali pubblici interrompono il servizio mentre taxi,
cinema e alcuni locali notturni rimangono aperti.
Nel caso in cui si giunga in hotel nella giornata del sabato, dovendo rispettare alcune
regole, l’assegnazione della stanza potrà avvenire dopo il termine della giornata
festiva, che varia a seconda della stagione (tramonto del sole).
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