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PASQUA IN ISRAELE  
Dal 17 al 24 Aprile 2014  

 

 

 

1° Giorno: 17 Aprile VERONA - TEL AVIV - NAZARETH 

 
Riunione dei Signori Partecipanti all'aeroporto di 
Verona Villafranca ed operazioni d'imbarco sul volo 
diretto per Tel Aviv (snack a bordo). Arrivo 
all'aeroporto Ben Gurion, incontro con la guida e 
trasferimento a Nazareth. Se l'operativo lo consente 
prima sosta sulla spiaggia a Cesarea Marittima per 
ammirare l'acquedotto romano. Arrivo a Nazareth, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° Giorno: 18 Aprile NAZARETH - ALTURE DEL GOLAN - NAZARETH 

 

 
Pensione completa. Al mattino partenza verso il nord est 
del Paese, verso le alture del Golan. Sosta panoramica 
della Valle di Kuneitra, del confine con la Siria e del Monte 
Hermon. Rientro a Nazareth e visita ai Santuari: Chiesa 
dell'Annunciazione, piccolo museo dell'antico villaggio di 
Nazareth con il Kaire Maria, Chiesa di San Giuseppe, 
Sinagoga e Fontana della Vergine. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

 
3° Giorno: 19 Aprile NAZARETH - TIBERIADE - NAZARETH 

 
Pensione completa. Al mattino partenza verso il mare di 

Galilea e sosta presso un Kibbutz per capire questo 

esempio di vita comunitaria tipica d'Israele. 

Proseguimento e visita delle località che si adagiano sul 

Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini, luogo della 

Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Tabga, Primato di 

San Pietro, Sinagoga di Cafarnao e resti della Casa di San 

Pietro. Al termine delle visite traversata del lago in 

battello. Rientro in hotel a Nazareth, cena e 

pernottamento. 
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4° Giorno: 20 Aprile NAZARETH – HAIFA – TEL AVIV - BETLEMME 

 

 
Pensione completa. In mattinata partenza per Haifa: vista 
panoramica della città e della baia dalla sommità del Monte 
Carmelo. Proseguimento per Tel Aviv, passeggiata libera tra 
le vie della Capitale e tempo libero per gli acquisti. 
Continuazione verso il Deserto della Giudea alla volta di 
Betlemme. Visita al Campo dei Pastori, alla Basilica ed alla 
Grotta della Natività. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
5° Giorno: 21 Aprile BETLEMME - GERUSALEMME FUORI E DENTRO LE MURA - BETLEMME 

 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di 
Gerusalemme. Al mattino visita della Città fuori le mura: 
salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel 
panorama della città. Dalla Cappella dell'Ascensione si 
scende verso la Chiesa del Pater Noster, il cimitero 
ebraico, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi, roccia 
dell'Agonia e la Tomba di Maria. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città all'interno delle mura: quartiere 
ebraico con i resti del Cardo Massimo, il Muro del 
Pianto, Chiesa di Sant'Anna, Via Dolorosa e Basilica del 
Santo Sepolcro. Rientro in hotel a Betlemme, cena e 
pernottamento. 

 

6° Giorno: 22 Aprile BETLEMME - MASADA – QUMRAN – MAR MORTO – GERICO - GERUSALEMME 

 

 
Pensione completa. In mattinata partenza verso il sud del 

Mar Morto, attraverso il Deserto della Giudea, e visita alla 

rocca di Masada. Fu qui che Erode il Grande fece costruire 

un'inespugnabile fortezza. Salita in funivia (circa 550 metri 

s.l.m.). Proseguimento verso nord con sosta a Qumran, 

fondata dagli Esseni nel II secolo a.C. dove nel 1947 furono 

rinvenuti i rotoli del Mar Morto nelle famose grotte, e tempo 

permettendo sosta sulle rive del Mar Morto per provare 

l'ebrezza dei famosi “bagni galleggiamenti”. In serata rientro 

a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: 23 Aprile GERUSALEMME  

 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della 
Città Nuova di Gerusalemme: la Menorah ovvero il 
famoso candelabro di bronzo a sette bracci posto di 
fronte alla Knesseth (Parlamento Israeliano) e al 
Memoriale dell'Olocausto “Yad Vashem” che ricorda i sei 
milioni di ebrei morti durante lo sterminio nazista. Nel 
pomeriggio tempo libero per gli acquisti alla Città 
Vecchia di Gerusalemme. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
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8° Giorno: 24 Aprile GERUSALEMME – JAFFA - TEL AVIV - VERONA 

Prima colazione e check out. Proseguimento per Jaffa “la bella” 

e visita panoramica della città. In tempo utile trasferimento 

all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, disbrigo delle formalità 

d'imbarco sul volo di rientro di rientro per Verona Villafranca 

(snack a bordo). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 1.290,00 E COMPRENDE: 
• volo charter Neos da Verona Villafranca, in classe economica; 

• pasti a bordo; 

• franchigia bagaglio 5 Kg a mano e 15 Kg in stiva; 

• assistenza di personale locale parlante italiano negli aeroporti; 

• sistemazione in hotel 4* standard (classificazione locale) in camera a due letti con servizi privati; 

• trattamento di pensione completa, come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell'ultimo giorno; 

• visite ed escursioni in pullman con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi, come da programma; 

• assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A. - Allianz Global Assistance; 

• borsa da viaggio, guida Israele IOT e materiale illustrativo. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• tasse aeroportuali di Euro 50,00 (da riconfermare); 

• mance (consigliate Euro 30,00 a persona), bevande, extra personali in genere e quanto non 

espressamente indicato in programma; 

• supplemento camera singola Euro 45,00 a notte; 

• assicurazione facoltativa A.G.A. - Allianz Global Assistance contro i rischi di annullamento Euro 42,00 a 

persona. 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI: 
Per l'effettuazione del viaggio è indispensabile essere in possesso di passaporto individuale valido (almeno 6 mesi 

oltre la data di partenza) e regolarmente bollato. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno 

essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti 

sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto 

individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. 

Da febbraio 2013 è entrata in vigore una nuova procedura in base alla quale, all’ingresso in Israele non 

verrà più apposto il timbro sul passaporto. Verrà consegnato un piccolo foglietto recante i dati del 

passaporto stesso che dovrà essere conservato fino alla fine del viaggio.  
ISCRIZIONI: 

� Aperte fino a lunedì 17 Febbraio con acconto a persona di € 350,00. 

� Le visite potrebbero subire variazioni nell'ordine di effettuazione pur mantenendo invariato il 

contenuto del viaggio. 

� Offerta calcolata con rapporto di cambio € /usd 1.35. Fino a 21 giorni prima è possibile un adeguamento 

dollaro e carburante. 

� Il viaggio verrà riconfermato al raggiungimento del minimo di gruppo di 20 persone. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 7 della legge n. 38/2006 e art.16 Legge n. 269/1998 . La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
Organizzazione tecnica: IOT. - Intercontinental Org anization of Tourism S.r.l.  Verona - Aut. Prov. VR  n. 10/98 del 6/5/1998. IOT 
Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Spa, Polizza RC ADV nr. 100135812 - Condizioni di partecipazione  disponibili sul sito 
www.iot.it.  

iscrizioni presso: 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL UDINE  
 VIA BATTISTIG 60 – TEL 0432 246431 


