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ESPERIENZE IN VAGGIO:  ISRAELE  
dal 6 al 12 novembre  2021 

Dal viaggio nei sapori di Gerusalemme, alla scoperta della giovane Tel Aviv e 
al soggiorno nei kibbutz, 

l'esperienza del viaggio in Israele diventa più ricca e coinvolgente includendo 
anche  passeggiate tra i meravigliosi scenari di Ein Gedi e dell'Alta Galilea,  
l'emozionante salita alla rocca di Masada, un'esperienza culinaria drusa, 

night-life ed un po'di glamour tra i locali di Gerusalemme e Telaviv 
 

giorno per giorno:  
 

06 NOVEMBRE : VENEZIA /TEL AVIV / GERUSALEMME 
Partenza con volo di linea da Venezia per  Tel Aviv (con eventuale scalo) Arrivo e trasferimento  in hotel a  
Gerusalemme. Cena libera e pernottamento. 
 
07 NOVEMBRE  : GERUSALEMME 
Prima colazione  e cena. In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalemme. 
Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per la visita della 
“Spianata delle moschee” il luogo ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani,  con le Moschee di El Aqsa 
e della Cupola della Roccia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto e proseguimento della visita 
della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse 
nel luogo più santo della Cristianità. Seconda colazione libera. Visita al Museo della Torre di Davide, dove si potranno 
ripercorrere tutte le tappe più importanti della storia della città. A fine giornata passeggiata sulle mura della città 
vecchia. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

08 NOVEMBRE : GERUSALEMME – BETLEMME  
Prima colazione e cena. In mattinata escursione a Betlemme e sosta per la visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù; si continua con la visita dei celebri graffiti e del museo di Banksy. Rientro a 
Gerusalemme e visita del famoso mercato di Mehane Yehuda, rinomato anche per la movimentata movida notturna: 
aperitivo in uno dei locali alla moda e resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
09 NOVEMBRE:  GERUSALEMME/MAR MORTO/ MASADA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il punto più basso della Terra, verso il Mar Morto, ad oltre 400 mt sotto il 
livello del mare.  Arrivo ad Ein Gedi, un’oasi rigogliosa ricca d’acqua e di animali selvatici, che offre un panorama unico 
con una vasta presenza di piante e alberi nel deserto roccioso; la sorgente più importante è Ein David, una splendida 
cascata naturale. Si prosegue per Masada, un altopiano fortificato e fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 
d.C.: la vista sul Mar Morto è veramente mozzafiato.  Il sito sarà raggiunto con un breve trekking lungo il Sentiero del 
Serpente, una la salita di circa quaranta minuti. Seconda colazione libera. Nel tardo pomeriggio tempo per rilassarsi 
e fare il bagno sul Mar Morto. Cena e pernottamento in kibbutz. 
 
10 NOVEMBRE : MAR MORTO/GALILEA 
Prima colazione. In mattinata partenza per l’alta Galilea e visita della bellissima riserva naturale di Banias, con la sua 
vegetazione rigogliosa ed il patrimonio archeologico. Il sentiero delle cascate (con possibilità di fare il bagno) porta 
all’antico tempio dedicato a Pan, sito dell’antica Cesarea di Filippo. Si prosegue per le alture del Golan, territorio di 
circa 1.100 kmq. ai confini con Libano e Siria, delimitato dal fiume Giordano e dal lago di Tiberiade sul versante ovest. 
Visita a piedi alle pendici del Monte Hermon o Jabal al-Sheikh. Si prosegue infine con la visita di uno dei villaggi drusi 
alla scoperta delle loro tradizioni e costumi. Degustazione di vino locale presso una cantina ed esperienza della tipica 
cucina drusa.  Sistemazione in kibbutz in Galilea. Cena e pernottamento. 
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11 NOVEMBRE:  GALILEA/TELAVIV 
Prima colazione. Partenza per Jaffa, antica città di pescatori nei  pressi di Tel Aviv ed ora uno delle zone più “cool”; si 
prosegue successivamente per Neve Tzedek  o la “citta bianca “dichiarata nel 2003 dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità che conserva oltre mille edifici costruiti negli anni trenta e fino al 1950: è sede di negozi di design 
d'avanguardia, boutique di moda e botteghe di artigianato, di ristoranti trendy di cucina europea,  bistrot chic e molti 
caffè all'aperto che si trasformano la sera in jazz bar con musica dal vivo e cocktail lounge. Passeggiata su Allenby 
Street: locali notturni e bar alla moda o a Ben Yehuda Str.: caffè, pub e club con musica dal vivo oppure il quartiere 
notturno di Florenti Str. Cena libera e pernottamento. 
 
12 NOVEMBRE: TELAVIV/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.  
 
 
Quota individuale di partecipazione, minimo  10 partecipanti Euro  2290,00    
Supplemento  singola  Euro  400,00 
Assicurazione integrativa garanzia annullamento Axa Assistance Euro 95,00 
 
 
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = € 0,82  

 
 
Le quote comprendono Voli El Al in classe economica da Venezia, tasse aeroportuali aggiornate al 31\03\21 e 
franchigia bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano , Sistemazione in camera a due letti con servizi privati, 
Trattamento pasti come specificati dal programma (prima colazione e 4 cene) , Cocktail a Gerusalemme il 3° 
giorno, Degustazione di vino locale e assaggi ella cucina drusa in Galilea, Tutte le visite, gli ingressi ed i 
trasferimenti menzionati con minibus esclusivo, Guida locale parlante italiano a seguito, Tasse e percentuali di 
servizio. Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dall’Italia  (minimo 10 partecipanti) 
 
Le quote non comprendono Pasti non indicati, bevande,  eventuali   escursioni  facoltative,  Le mance e tutto 
quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono" 
 
HOTEL PREVISTI O SIM. 
Gerusalemme: Ibis Center o Ibis Style ‘Posizione perfetta, molto vicina a ristoranti ed al centro pieno di vita di 
Gerusalemme. Struttura moderna. ‘Telaviv: Nyx Hotel o sim. ‘Hotel internazionale, curato nei minimi dettagli. 
Posizione perfetta per visitare tutta la città»’ Galilea: Kibbutz Mar Morto: Kibbutz Kalya o Jericho Resort 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto , dati anagrafici e codice fiscale. 
Pagamenti: acconto € 750,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 
Iban: IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato Viagginmente srl 
Causale acconto / saldo viaggio  Israele  + nome cognome dei partecipanti 
 
Note aggiornate 07\04\2021:    Per  imbarcarsi su un aereo diretto in Israele è necessario  mostrare un test PCR 
negativo effettuato entro le 72 ore dalla partenza  e un’autocertificazione sanitaria che va  compilata online, entro 
le 24 ore dalla partenza(c.d. “inbound clearance application”). Ulteriori informazioni  saranno  sempre comunicate 
in tempo reale dalla nostra agenzia ai  partecipanti iscritti al viaggio. 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 
 


