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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Domenica 

Quota  
in DBL 

Suppl. 
SGL 

Rid. Chd  
3°Let 6-11yrs  

8, 22, 29 Marzo; 12 Aprile 
 3, 10, 17, 31 Maggio 
14, 28 Giugno; 12, 26 Luglio 
11, 25 Ottobre; 1, 8,22 Novembre 
20 Dicembre 

€ 2079 

€ 795 € 150 

2, 9, 23, 30 Agosto € 2235 

6, 20 Settembre; 6 Dicembre € 1965 
N.B.: Quotazioni calcolate con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli con scalo da Cagliari per Tel Aviv a/r, incluso bagaglio in stiva;  
* Trasferimenti da/per l’aeroporto; 
* Sistemazione in camere standard negli hotel 4* indicati, con 
trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene); 
* Trasporto privato in bus deluxe con a/c per le visite ed il tour come 
da programma; 
* Guida locale professionale parlante italiano; 
* Ingressi ai siti previsti in programma 
* Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio base  
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali: € 135 
* Bevande ai pasti e tutti i pranzi  
* Assicurazione annullamento viaggio formula TOP facoltativa 
* Escursioni e/o ingressi facoltativi; 
* Mance e facchinaggio  
* Extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota 
Comprende” 
 
Note: La classificazione degli hotel si intende quella ufficiale delle Autorità 
Locali, non sempre può rispecchiare  lo standard europeo. Per motivi tecnici il 
tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi.  
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1° Giorno, Domenica: CAGLIARI /ALGHERO - TEL AVIV 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli non diretti per Tel Aviv. Assistenza 
all’arrivo in aeroporto e trasferimento collettivo in hotel. Cena e pernottamento (Prima City 
4* o similare).  
2° Giorno, Lunedì: JAFFA - CAESAREA - HAIFA - TIBERIADE (180 km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando 
tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Si prosegue per Cesarea Marittima, capitale erodiana e 
fortezza dei Crociati: visita degli scavi archeologici comprendenti il teatro, l’ippodromo, le 
terme, la villa e la fortezza. Quindi si riprende il viaggio verso nord con tappa per la visita 
alla città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, da cui si gode di una vista 
panoramica sulla baia e sul centro mondiale della fede Ba’hai con i suoi stupendi giardini. 
Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko), antico porto capitale del Regno Crociato 
dopo la caduta di Gerusalemme, utilizzato sia dalle armate sia dai pellegrini nel corso della 
storia. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed ai mercatini vicini al 
porto. Al termine partenza per Tiberiade con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. (Kibbutz Lavi 4* o similare). 
3°Giorno,Martedì: SAFED - CAFARNAO - TABGA - MT. BEATITUDINI - TIBERIADE (90 km) 

Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con la visita dei luoghi sacri intorno al Lago di 
Tiberiade, arrivo a Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 
Salita al Monte delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso della Montagna. 
Proseguimento per la visita al sito archeologico di Cafarnao e dell’antica sinagoga. Al 
termine partenza per Safed, suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo Ebraico 
(Kabbalah) e, a seguire, visita di una cantina boutique dove si conoscerà la storia della 
famiglia fondatrice e si parteciperà ad un’ottima degustazione di prodotti tipici locali. In 
serata rientro in hotel, cena  e pernottamento. 
4° Giorno, Mercoledì: NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO (235 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Nazareth, simbolo della Cristianità. Visita alla 
Chiesa dell’Annunciazione, la più grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente; 
al Monte del Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in 
seguito ai suoi insegnamenti. Successivamente sosta a Beit Shean, con il suo grande 
anfiteatro romano che un tempo ospitava fino a 8.000 persone. Gli scavi archeologici hanno 
portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. Proseguimento lungo la valle del 
Giordano, fino al Mar Morto. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Daniel 
Hotel 4* o similare). 
5° Giorno,Giovedì: MAR MORTO - MASADA - EIN GEDI - GERUSALEMME (115 km) 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar 
Morto. Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni 
fa. Salita in funivia da cui si gode una spettacolare vista sul deserto. Proseguimento per una 
passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi, per ammirare la flora e la fauna 
locale. Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Prima Royal hotel 4* o similare). 
6° Giorno,Venerdì: GERUSALEMME CITTA’ NUOVA - BETLEMME (19 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova con il complesso 
dello Yad Vashem, il memoriale dedicato alle vittime dell’Olocausto, che conserva 
testimonianze, video, foto e  documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e 
sugli avvenimenti postbellici precedenti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e 
visita al Museo di Israele, la cupola bianca del giardino accoglie il Santuario del Libro ove 
sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. 
Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei 
colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i 
prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme, 
luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività. Rientro in hotel a 
Gerusalemme. Cena e pernottamento. 
7° Giorno, Sabato: GERUSALEMME CITTA’ VECCHIA 
Dopo la prima colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un’ampia veduta 
sull’intero complesso architettonico della città di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto 
degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù 
e Chiesa delle Nazioni. Entrata nella Città Vecchia e visita a piedi passando per il Muro del 
Pianto, attraversando il caratteristico bazar arabo, lungo parte della Via Dolorosa (Via 
Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel 
luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al 
cielo. Tempo libero e rientro in albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno, Domenica: GERUSALEMME - TEL AVIV - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv 

in tempo utile per i voli di rientro a destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 


