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UN PERCORSO NELLA STORIA DI ISRAELE:  

TEL AVIV, GERUSALEMME ED IL MAR MORTO 

26 – 29 Ottobre 2022 

Israele è la culla delle religioni: in questo viaggio andremo a conoscere Tel Aviv, la città che non dorme 

mai, costruita sulla sabbia; Gerusalemme che tra storia e architettura ci regalerà degli scorci 

mozzafiato; immancabile bagno nel Mar Morto che suscita emozioni uniche. 

I plus di questo viaggio: 

- Volo da Torino 

- Visite ed escursioni incluse 

- Hotel 4* 

- Servizi in esclusiva per il nostro gruppo 

1° Giorno: Mercoledì 26 Ottobre 2022 TORINO – TEL AVIV – GERUSALEMME 

Ritrovo all’aeroporto di Torino. Operazioni d’imbarco e 

partenza per Tel Aviv. Operazioni di sicurezza e controllo. 

Trasferimento in pullman a Gerusalemme una delle città più 

straordinarie e affascinanti al mondo. Incontro con la guida e 

inizio delle visite guidate. Primo sguardo sulla città vecchia 

dal Monte degli Ulivi dal quale il panorama è straordinario. 

Discesa e piedi verso il Dominus Flevit, il cimitero ebraico e la 

Basilica del Getsemani con l’orto degli ulivi e la grotta 

dell’arresto. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° Giorno: Giovedì 27 Ottobre 2022 GERUSALEMME – Escursione BETLEMME  

Prima colazione. Giornata di visita guidata. Visita del Muro Occidentale luogo sacro per gli Ebrei e 

quindi alla Spianata del tempio con le Moschee di Omar e El Aqsa (esterno). Inizio della visita entro 

le mura della città vecchia con i quartieri ebraico, armeno, latino. Quindi Via Dolorosa fino alla 

Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Sepolcro. Nel pomeriggio escursione a Betlemme e 

visita della Basilica della Natività e della chiesa di S. Caterina con le grotte di S. Giuseppe e di S. 

Girolamo. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: Venerdì 28 Ottobre 2022 MAR MORTO – MASADA 

Prima colazione. Partenza in direzione della Valle del mar Morto 

una profonda depressione che raggiunge oltre 400 metro sotto il 

livello del mare. Percorrendo un paesaggio desertico si 

raggiunge Masada un luogo simbolo dell’identità ebraica. Salita 

con la funivia al sito archeologico e visita guidata al complesso.  
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Quindi si raggiunge il mar Morto con possibilità di immergersi nelle sue acque salatissime e provare 

l’emozione di non affondare mai. Rientro a Gerusalemme e tempo a disposizione per visite libere. 

Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Sabato 29 Ottobre 2022 GERUSALEMME – TEL AVIV – TORINO  
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite libere. Quindi in tarda mattina trasferimento a Tel aviv, la 

città che non dorme mai. La città costruita sulla sabbia è affacciata sul Mar Mediterraneo: diverse le sue anime, 

dall’antico porto di Jaffa, agli edifici stile Bauhaus passando per i mercati dai mille colori. Visita alla città. 

Trasferimento in aeroporto. Volo per Torino. 

VOLI CONSIDERATI PER IL VIAGGIO: 

26 Ottobre TORINO – TEL AVIV 06.00 – 11.00 

29 Ottobre TEL AVIV – TORINO 20.45 – 23.50 

QUOTA DI PARTECIPANZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

Minimo 25 partecipanti euro 800 + volo** 

Minimo 20 partecipanti euro 870 + volo** 

Minimo 15 partecipanti euro 910 + volo**  

Minimo 10 partecipanti euro 1010 + volo ** 

(Al raggiungimento dei 10 partecipanti emetteremo i voli e i servizi a terra saranno confermati) 

SUPPLEMENTI: 

- supplemento camera singola euro 250  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti da / per l’aeroporto in Israele 

- Sistemazione in albergo 4 stelle a Gerusalemme in camere a due letti con bagno o doccia 

- Trattamento di mezza pensione  

- Tour in pullman come da programma 

- Guida locale 

- Ingressi previsti dal programma 

- Assistenza sanitaria, assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio e protezione Covid 19 

- Assicurazione volo i4T 

- Accompagnatore dall’Italia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo**  

- Bevande 

- Pranzi  

- Ingressi non previsti dal programma 

- Mance obbligatorie (considerare 5 euro al giorno) 
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- Extra di carattere personale 

- Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende” 

** NON POSSIAMO BLOCCARE I POSTI VOLO CON RYANAIR. PER QUELLE DATE È DA STIMARE 

INTORNO AI  230/260 EURO. PER EVITARE AUMENTI SPROPOSITATI È NECESSARIO PRENOTARE 

PRIMA POSSIBILE.  

NB. 

È indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di termine del viaggio 

– La fotocopia del documento dovrà essere consegnata in agenzia alla emissione dei voli.  

INFORMATIVA POLIZZA I4T VOLO 

QUANDO INTERVIENE: Interviene in caso di cancellazione del volo di andata, del volo di ritorno e di 

eventuali collegamenti interni. 

COSA RISARCISCE: Risarcisce alternativamente le penali dei servizi a terra non utilizzati in caso di 

rinuncia al viaggio oppure gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’emissione di biglietti aerei 

alternativi in caso di riprotezione nei limiti di 500€ a persona (Europa/Italia) e 1.000€ a persona 

(Mondo). 

QUANDO È VALIDA: É valida indipendentemente dalla destinazione, dalla compagnia aerea, dal 

momento e dalle cause dell’annullamento del volo, che possono essere diverse: fattori esterni e 

imprevedibili, come uno sciopero o atti di terrorismo; cause imputabili direttamente al vettore, come 

un overbooking o la decisione di eliminare una tratta dalla programmazione. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei 

locali, dei musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la 

disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 gg. 

lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   

La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

 
L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o 
climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento del 
viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da parte della 
compagnia aerea indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente  
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Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e 

a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 

documenti personali. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 400 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. CAUSALE 

„Israele“  

Saldo Entro 23 Settembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 30 LUGLIO 2022 

Al momento dell’iscrizione si prega di fornire: 

- copia del passaporto 

- codice fiscale 

- indirizzo di residenza  

- contatti: cellulare e mail 

Per informazioni info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al numero 328 8811318 
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