WEEKEND A GERUSALEMME
Le struggenti atmosfere di Gerusalemme in un week-end dalle forti emozioni

Emozioni di Viaggio

1° giorno: verso TEL AVIV - MAR MORTO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Al vostro arrivo incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento privato (min. 3 viaggiatori) in hotel presso il Mar Morto.
2° giorno: MAR MORTO - WADI ZOHAR - MASADA - EIN GEDI - GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Mattinata a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Segue una breve passeggiata lungo il Wadi Zohar tra suggestive formazioni rocciose create dall’azione
erosiva dell’acqua. Un tempo il letto in secca del ﬁume Zohar veniva usato come strada
per trasportare i prodotti dal Mar Morto alla costa del Mediterraneo. Continuazione verso
la fortezza di Masada, costruita da “Erode il Grande” 2000 anni fa. Visita delle famose
rovine e della sinagoga. Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la ﬂora e la fauna locale. Nel pomeriggio
si risale verso Gerusalemme.
3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Iniziamo con la visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria
dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Proseguiamo con
il Museo di Israele, dove sono visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran e
a seguire il Machane Yehuda Market per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera
unica di questo mercato. Proseguimento verso Betlemme dove entriamo nella Basilica
della Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù.
Da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio (solo di venerdì sera): Shabbat of a
Lifetime - Unforgettable Israel, per possibile vivere l’esperienza di un’autentica cena di
Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale.

4° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Visitiamo la città cominciando con la panoramica spettacolare dalla cima del Monte
degli Ulivi che permette di avere un sguardo sull’intero complesso architettonico di
Gerusalemme. Raggiungiamo la Chiesa delle Nazioni e il Giardino del Getsemani. Si
prosegue poi con la visita della Città Vecchia: il vero cuore della Città Santa e centro
importante per le tre grandi religioni monoteiste. Si scenderà’ 230 metri sotto terra per
ammirare la famosa Caverna di Zedechia, risalente all’epoca del Secondo Tempio. Sosta
al Muro del Pianto e passeggiata attraverso il bazar Arabo. Si percorre la Via Crucis (Via
Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro. Tempo libero e spettacolo
“ Suoni e Luci - Torre di David”. Lo spettacolo non si effettuerà in caso di maltempo.
5° giorno: GERUSALEMME e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo in Italia trasferimento ai luoghi d’origine.

OPERATIVO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo - Tel Aviv
11.35 - 16.25
Tel Aviv - Bergamo
17.25 - 20.25
HOTEL o similare
MAR MORTO
GERUSALEMME

Daniel Hotel 5*
Prima Royale Hotel 4*

Partenze 2019 - 5 giorni e 1.490
27/02, 27/03, 01/05, 31/07, 18/09, 30/10,
20/11, 04/12 e 01/01/2020
GITANPrenotaPrima € 50 entro il 11/02/2019 da marzo a luglio 2019 - entro
31/05/2019 da settembre 2019 a gennaio 2020 con acconto del 50%
GITANGaranzia: facoltativa contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: singola € 360; cena in famiglia € 80
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra assistenza; voli
in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante
italiano per 3 giorni di tour; assistenza in loco e durante i trasferimenti.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.
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