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VIAGGIO IN ISRAELE
15-21 MAGGIO 2023

15 maggio: Venezia/Tel Aviv

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all'aeroporto di Venezia.Disbrigo
delle formalità ed imbarco sul volo per Tel Aviv, con scalo a Francoforte Arrivo e trasferimento in città,
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento

16 maggio: Tel Aviv/Haifa
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina di Jaffa situata a pochi km da Tel Aviv. Partenza verso la Galilea e
lungo il percorso sosta per la visita dei resti della città romana di Cesarea: fondata da Erode il Grande, i suoi resti
risalgono all’età romana quando divenne una delle città piu’ importanti della Palestina: visita dell’ippodormo,
l’anfiteatro, il teatro , l’acquedotto , una sinagoga con pavimento musivo. Arrivo ad Acco sul Mediterraneo,

http://www.soprattuttoviaggi.com


l’antica San Giovanni d’Acri di epoca crociata: sosta al caravanserraglio, visita alla medina e alle mura. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad Haifa, cena e pernottamento.

17 maggio: Nazareth/Gerusalemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Nazareth e alla chiesa dell’Annunciazione. Si prosegue con la visita
di Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e Cafarnao con sosta
all’antica Sinagoga dove Gesù iniziò a sua missione. Pranzo in corso di escursione. Partenza lungo la valle del
Giordano con sosta per la visita del sito archeologico di BeithShean, una delle antiche città romane piu’
importanti della regione. Arrivo a Gerusalemme, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

18 maggio: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Partenza per Masada, nel deserto di Giuda: visita della fortezza dei Zeloti espugnata

dai Romani nel 73d.c. Si prosegue con la visita al monastero ortodosso di San Gerasimo e visita del palazzo di
Hisham a Gerico, una residenza risalente al periodo ommayade; si ammirerà in particolare il suo straordinario
pavimento a mosaico recentemente riaperto al pubblico. Pranzo. Nel pomeriggio breve sosta al Mar Morto .
Rientro a Gerusalemme , cena e pernottamento.

19 maggio: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite di Gerusalemme: in mattina si inizia con la salita al Monte degli Ulivi,
sosta al Giardino dei Getsemani ed alla chiesa delle Nazioni. Partenza per la città vecchia per la visita della
“spianata delle moschee” il luogo dove sorgeva il tempio di Solomone distrutto dai romani, con le Moschee di El
Aqsa e della Cupola della Roccia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto e proseguimento
della visita nella città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 3 religioni monoteiste, con soste al
bazar arabo, la Via Dolorosa,fino al Santo Sepolcro visita al luogo piu’ santo della Cristianità. Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita allo Yad Vashem, il memoriale dell’olocausto. Cena e pernottamento in hotel.

20 maggio: Gerusalemme
Dopo la prima colazione continuazione delle visite della città vecchia, con una passeggiata sopra le antiche mura
e visita del Monte Sion e del Cenacolo. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Betlemme e visita della Basilica della
Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

21 maggio: Tel Aviv/Venezia
Prima colazione. Partenza per la visita del bellissimo monastero benedettino di Abu Gosh, costruito duratne il
periodo dei Crociati con affreschi in stile bizantino recentemente restaurati.
Trasferimento in aeroporto di Tel Aviv e partenza con volo di linea per Venezia con scalo a Monaco. Arrivo e
trasferimento con pullman privato al luogo di origine .

LA QUOTA COMPRENDE

- Il pullman per il trasferimento udine/venezia/udine

- Sistemazione in hotels 3/4* in camere a due letti

- Trattamento di pensione completa dal secondo giorno al penultimo

- Tour su base privata con guida locale parlante italiano e bus esclusivo

- Tutte le visite, gli ingressi e i trasferimenti menzionati nel programma

- Accompagnatrice Soprattutto Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Le bevande ai pasti

- Le tasse del biglietto aereo

- L’assicurazione multi rischi:



POLIZZA MULTIRISCHI NOBIS
include copertura annullamento e spese mediche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IMPORTO DEL PREMIO PER PERSONA
da Eur 1.500,01 a Eur 3.500,00 Eur 107
da Eur 3.500,01 a Eur 5.000,00 Eur 168

GLI ALBERGHI
Brut Tel Aviv o sim 1 2023 (1 notti)
Golden Crown Haifa Hotel o similare
Leonardo Boutique Jerusalem o similare
Gerusalemme . Leonard Jerusalem o similare

FORMALITA' D'INGRESSO PER ISRAELE
Per poter visitare Israele è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
Il visto non è richiesto per i viaggi di durata inferiore ai 90 giorni.
Al momento dell’ingresso in Israele, le autorità israeliane non appongono il timbro di ingresso sul passaporto, ma
consegnano un
piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i termini del visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori
Palestinesi. Si
raccomanda di conservare tale tagliando sino al momento del rientro in Italia.
La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi arabi o islamici o considerati sensibili sul passaporto non costituisce, di per
sé, motivo di
respingimento alla frontiera israeliana ma può rappresentare un pregiudizio sfavorevole per la Polizia di frontiera, che può
sottoporre
il viaggiatore a lunghi ed approfonditi controlli con esito imprevedibile.
I controlli di sicurezza in aeroporto - sia in arrivo sia in partenza - possono talvolta durare a lungo ed essere assai
approfonditi.

ISCRIZIONI:
CONFERMA E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prenotazioni entro il 07/02/2023 , scansione del passaporto a colori e codice fiscale per l’assicurazione


