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tel aviv city break
Tel Aviv

Durata: 4 giorni/ 3 notti
Soggiorno con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE - Minimo 2 partecipanti

Israele

“Gerusalemme prega e Tel Aviv si diverte”.Questo famoso detto israeliano rende bene
l’idea dello spirito di questa straordinaria e vivace città fondata nel 1909 che porta il nome
di Tel Aviv, chiamata anche “Collina della Primavera”. Con le sue case bianche in stile
Bauhaus disseminate nelle piccole stradine, che le hanno valso il soprannome di
“Città Bianca”, è stata inserita nel 2004 nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Capolavoro
dell’architetto inglese Patrick Geddes che fu incaricato dal sindaco di ridisegnare la città nel
1925, Tel Aviv è oggi un esempio virtuoso di architettura di altissimo livello e rappresenta
l’ideale caro a Geddes della “Città Giardino”.

BEN GURION-TEL AVIV
Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
1° giorno -

2°/ 3° giorno - TEL AVIV

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visite individuali per godere delle
magnifiche attività di svago che la città offre.
Sarà possibile visitare il lungomare sempre
popolato, fare un bagno nelle calde acque del
mediterraneo, visitare il tipico mercato locale o
semplicemente bere un “arak” in uno dei numerosissimi locali aperti a tutte le ore del gior-

no e della notte. Possibiltà di integrare il programma di viaggio aggiungendo attività come
escursioni e visite su richiesta. (facoltative e in
supplemento). Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4° giorno - BEN GURION-TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile
per il volo di rientro. Termine dei servizi.

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

Informazioni utili
Hotels selezionati
TEL AVIV

Nyx

3H

oppure

Prima City Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UITA

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.02/28.2.20
1.3/07.04.20 + 19.04/26.05.20 +
1.06/16.09.20 + 12.10/28.02.21
Supplem. camera singola

Soggiorno in
HOTEL 3 STELLE
419
429
209

UITA

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.02/29.02.20
1.03/7.04.20 + 16.04/27.05.20
+ 31.05/17.09.20 +
21.09.20/28.2.21
8.4/15.4.20 + 28.05/30.5.20 +
18.9/20.9.20
Supplem. camera singola

Soggiorno in
HOTEL 4 STELLE
489
529
579
309

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 • Trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • 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”.

Tel Aviv

www.utat.it/telavivcitybreak

