“ALLA SCOPERTA DI GERUSALEMME”
1° GIORNO – GERUSALEMME
Arrivo, trasferimento in auto privata a Gerusalemme. Sistemazione in Hotel,
cena libera, pernottamento
2°GIORNO – : GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel,: Incontro con la guida parlante italiano, , si inizia
la visita con la salita al Monte degli Ulivi per ammirare il panorama della città.
Visita alla Gerusalemme antica e la parte storica della Città Vecchia. Punti di
particolare interesse: porta di Jaffa, Muro del Pianto, Via Dolorosa, Chiesa del
Santo Sepolcro, quartiere ebraico, Cardo, bazaar, Pranzo libero. Si prosegue in
direzione di Betlemme, sosta presso la Basilica della Natività. Rientro a
Gerusalemme, cena libera, pernottamento
3° GIORNO - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Si inizia la
visita alla città moderna con un passeggiata al mercato di Machanè Yehuda, il
Parlamento, il Museo di Israele dove si potranno ammirare i famosi rotoli del
Mar Morto, si prosegue con la visita al Memoriale dell’Olocausto. Iin serata una
speciale cena presso una famiglia ebraica per festeggiare il Sabato,
verranno date spiegazioni (LINGUA INGLESE)sulla festa e si potranno
assaggiare dei piatti tradizionali. Rientro in Hotel, pernottamento.
4° GIORNO - GERUSALEMME – MAR MORTO – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano, partenza
alla volta del Mar Morto, il punto più basso della terra. Salita in funivia alla
antica fortezza di Masada, che sorge sulla cima di una montagna. Visita al sito
archeologico che rappresenta il simbolo della resistenza ebraica ai romani.
L’escursione prosegue con la visita all’oasi naturale di Ein Gedi dove, presso la
spa, ci si potrà immergere nelle acque salate del Mar Morto, fenomeno naturale
assolutamente unico dato che la sua elevata densità rende impossibile andare
a fondo. Rientro in Hotel . In serata spettacolo di suoni e luci presso la
Torre di Davide (porta di Jaffa) e a seguire cena al ristorante armeno
“Boulgouri”, rientro in Hotel, pernottamento.
5°GIORNO GERUSALEMME
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto privata all’aeroporto per il volo
di rientro

Date partenza:
Febb. 1-22; Mar. 15; Apr. 5-26; Magg. 10-31; Giu. 14; Lug. 19; Ago. 9-15; Sett. 13; Ott.
18; Nov. 15; Dic. 6-27
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA base 2 PARTECIPANTI € 1.110
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA base 4 PARTECIPANTI €
920
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA base 6 PARTECIPANTI €
840
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : su richiesta
SUPPLEMENTO HOTEL DI CATEGORIA SUPERIORE: su richiesta
La quota comprende: 4 pernottamenti presso l’Hotel AGRIPPA BOUTIQUE (o similare)
centrale. Trattamento di camera e colazione. Cena ristorante “Boulgouri”, cena “Shabbat life
time”, spettacolo di suoni e luci, escursione e visite guidate con guida parlante italiano come
da programma, trasferimenti in auto privata da aeroporto a Hotel e viceversa, assicurazione
medico bagaglio, materiale informativo.
La quota non comprende: Volo e tasse aeroportuali,i pranzi, 2 cene, entrate e ingressi ai
siti dove previste, quota apertura pratica € 60, mancia alla guida, bevande nelle cene
previste, assicurazione annullamento, extra in genere.
NOTA: verrà applicata, se richiesta, la tariffa aerea migliore presente sul mercato, soggetta a
possibile variazione a seconda della disponibilità al momento della effettiva prenotazione.

