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Gerusalemme

1° giorno - BeN GUriON-Tel aViV/ 
GerUsaleMMe

Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion. 
Incontro con l'assistente locale parlante ita-
liano e partenza per Gerusalemme. All'arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

2°/ 3° giorno - GerUsaleMMe
Prima colazione in hotel. Giornate libere a di-
sposizione per la scoperta individuale della 
magnifica città di Gerusalemme: i principa-
li luoghi di culto storici, conosciuti in tutto il 
mondo, la Città Vecchia e la Città Nuova con 
i suoi mille colori e culture. Nella Città Nuova 
consigliamo di visitare: il memoriale dedicato 
ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto del com-
plesso dello yad Vashem; del Museo di Israe-
le, la cupola bianca del giardino che accoglie 
il Santuario del libro dove sono conservati e 
custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella 
località di Qumran; Machane yehuda Market - 

Israeli Shouk per godere dei colori, dei profumi 
e dell’atmosfera unica del mercato. Nella Città 
Vecchia suggeriamo di effettuare una passeg-
giata nei quattro quartieri: il quartiere cristiano, 
il quartiere musulmano, il quartiere ebraico ed 
il quartiere armeno per scoprire le numerose 
chiese, moschee, sinagoghe e i colorati ed ani-
mati mercati. Nella Città Vecchia si trova inoltre 
il celebre Muro del Pianto. Su richiesta è possi-
bile effettuare attività, visite ed escursioni (fa-
coltative e in supplemento come per esempio 
al vicino Mar Morto o Masada). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno - GerUsaleMMe/ 
BeN GUriON-Tel aViV

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto internazione Ben Gurion in tempo utile 
per il volo di rientro. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di abbinare un City Break a 
Tel aviv. Quotazioni su richiesta. 

Tel Aviv

Israele

Gerusalemme

iNFOrMaZiONi UTili

Hotels selezionati
GERUSALEMME Prima Royale Jerusalem 4H 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIGK

PARTENZE GIORNALIERE
Solo 
Tour

Suppl. 
singola

1.02/ 29.2.20 619 309

1.03/7.04.20 + 16.04/27.05.20 + 
31.05/17.09.20 + 21.09/1.10.20 + 
11.10/19.12.20 + 6.01/28.02.21

639 349

8.04/15.04.20 + 28.05/30.05.20 + 
18.09/20.09.20 + 2.10/10.10.20 + 
20.12.20/5.01.21

679 349

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE.

le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse ae-
roportuali • Bevande ai pasti • Pasti non indicati • Mance 
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote 
comprendono”.

GeRUSAleMMe CITy BReAK
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Soggiorno con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti




