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GERUSALEMME E MAR MORTO
Tel Aviv

Mar Morto

Gerusalemme

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Ein Gedi

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA - Minimo 2 partecipanti
Guida bilingue parlante italiano

Israele

Gerusalemme, la Città Sacra, un po' di relax sul Mar Morto e la storica fortezza di Masada.
1° giorno - TEL AVIV

Arrivo all'aeroporto di Tel Aviv. Trasferimento con shuttle bus sul Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - MAR MORTO/ WADI ZOHAR/

MASADA/ EIN GEDI/
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate
del Mar Morto. 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 il trasporto di
merci dal Mar Morto alla costa del Mediterraneo. Proseguimento verso la fortezza di
Masada, costruita da Erode il Grande 2000
anni fa; visita delle famose rovine e della
sinagoga. Masada offre, inoltre, una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo
della resistenza ebrea contro i Romani. A
seguire, passeggiata nell’Oasi della riserva
naturale di Ein Gedi per ammirare la flora e
la fauna locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

N.B. - Per le partenze di Novembre e Dicembre 2018, il programma non prevede la
passeggiata lungo il Wadi Zohar e l'ordine
delle visite previste in giornata sarà invertito.
3° giorno - GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato
in memoria dei martiri del Nazismo caduti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita
al Museo di Israele dove si potranno ammirare i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. A seguire visita del Mahane
Yehuda Market - Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera

ISRAELE | Gerusalemme e Mar Morto
unica di questo mercato, dove si possono
assaggiare i prodotti locali passeggiando
per i suoi vicoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Betlemme e visita della Basilica della Natività, costruita
nel luogo dove era presente la grotta in
cui nacque Gesù. Rientro in hotel. Cena in
hotel oppure, su richiesta anticipata e in
supplemento, possibilità di vivere l’esperienza di un’autentica cena di Shabbat a
casa di una famiglia ebraica locale*. Pernottamento in hotel.

con la visita della Città Vecchia, vero cuore
della Città Santa e importante centro per
le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al
Muro del Pianto e, a seguire, passeggiata
attraverso il bazar arabo. Si percorrerà la
Via Crucis (Via Dolorosa) fino a raggiungere
la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più
santo della Cristianità, con le sue diverse
cappelle. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite individuali. Cena in hotel. In
serata si assisterà allo spettacolo di Suoni
e Luci alla Torre di David*. Rientro in hotel
e pernottamento.

4° giorno - GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Visita della città
cominciando dalla spettacolare e magica
vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi per avere un sguardo sull’interno
complesso architettonico di Gerusalemme.
Si raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni
e il giardino del Getsemani. Continuazione

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
MAR MORTO

Daniel Hotel

4H

GERUSALEMME

Prima Royale Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIWV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour
€ 1.039

Novembre

21

Dicembre

5 - 26 - 30

Gennaio 2019

16 - 30

€ 1.019

Febbraio 2019

13

€ 1.019

27

€ 1.049

€ 999

5° giorno - GERUSALEMME/ TEL AVIV/

Marzo 2019

13 - 27

€ 1.049

ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo
di linea per Tel Aviv. Termine dei servizi.

Aprile 2019

10

€ 1.049

Maggio 2019

1 - 8 - 15 - 29

€ 1.049

Giugno 2019

5

€ 1.129

19

€ 1.049

Luglio 2019

3 - 17 - 31

€ 1.049

Agosto 2019

7 - 14 - 21 - 28

€ 1.129

Settembre 2019 11 - 18

€ 1.049

Ottobre 2019

€ 1.049

23 - 30

Novembre 2019 6 - 13 - 20

€ 1.049

Dicembre 2019 4 - 18
Supplem. camera singola

€ 1.019

Supplem. camera singola Novembre/
Dicembre 2018

€ 425
€ 390

Quota volo indicativa a partire da € 100. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità
e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da €
180 in base alla compagnia aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
* Serata "Shabbat of a Lifetime - Unforgettable Israel" (disponibile per le partenze da Gennaio a Dicembre 2019): cena di
Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale € 89.

Ingressi Inclusi
Principali chiese • Parchi Nazionali: Ein Gedi; Masada (inclusa
salita in cabinovia A/R) • Museo d’Israele • Spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David.

Le quote comprendono
Accoglienza/assitenza all’arrivo in aeroporto Ben Gurion da
parte del corrispondente locale • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Sistemazione in hotel della categoria indicata in
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA
PENSIONE con prima colazione a buffet secondo la tradizione
israeliana e cena in hotel • Guida durante i trasferimenti in
arrivo e in partenza (con min. 12 partecipanti che arrivano e/o
ripartono alla stessa ora) • Visite con guida locale parlante
italiano come da programma • Tour con ausilio di minivan/tour
deluxe con aria condizionata • Ingressi come da programma •
materiale illustrativo • Facchinaggio di n. 1 collo in aeroporto
e negli hotels.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale 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”.

Siti Unesco
Masada.

Note
* Lo spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David non viene
effettuato in caso di pioggia.

Mar Morto

www.utat.it/gerusalemmemarmorto

