
 

 

 

 

 

  



 

Pag. 2 

    

Viaggio: GERUSALEMME CITTA’ MOZZAFIATO 

Preparato da: Chiara Veroli 

Data di partenza:   libere  

 

Grazie per averci contattato. Ti invio di seguito il preventivo richiesto, ti ricordo che SIAMO a tua completa 

disposizione per qualsiasi informazione e/o consiglio tu abbia bisogno.  

Ti consigliamo di andare a visualizzare i plus che sotto ti elenchiamo. 

 

Le destinazioni GO ASIA  
Estremo Oriente:  

Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, 

Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Mongolia, Pakistan , Nepal, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, 

Tibet, Timor Est, Vietnam. 
 

Medio Oriente:  

Abu Dhabi, Azerbaijan, Armenia, Dubai, Georgia, Giordania, Iran, Israele, Kyrgyzstan,  Libano,  Oman,  
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.  

 

I NOSTRI PLUS :  

www.goasia.it: un sito multimediale con video, foto, musiche e tanti strumenti per conoscere i paesi che 

programmiamo. 

www.ioviaggiocondio.it: un sito per il pellegrino o per chi cerca delle esperienze di fede. 

www.goscuba.it: proposte in collaborazione con le aziende più importanti al mondo per attrezzature per divers 

con franchigia bagaglio gratis. 

www.gosurf.info:  un prodotto specializzato e totalmente dedicato a voi appassionati di surf (da onda, kit o 

wind).  

www.gotrekking.it: proposte personalizzate con percorsi suddivisi per grado di difficoltà. 

www.gobiker.it: itinerari per mototuristi con accompagnatore e veicoli di supporto al seguito. 

www.gotofish.it: proposte con esperte guide autoctone , certezza delle catture e  pesca ‘’ no kill ’’. 
www.go4all.it: prodotto dedicato a tutti i viaggiatori diversamente abili. 

www.gotravelclick.com: booking online per prenotare tutti i tipi di strutture alberghiere in Italia, in Europa, in 

tutto il Mondo per Soggiorni e Vacanze.  

www.goacademy.it: la nostra piattaforma e-learning per agenti di viaggio. L’unico strumento in Italia che ti forma 
e ti istruisce per vendere meglio le nostre destinazioni. 

 

I social media Go Asia :  

http://www.facebook.com/goasiapage  

http://twitter.com/#!/goasia  

http://pinterest.com/goasia/  

http://www.linkedin.com/company/go-asia-srl  

http://www.foursquare.com/goasia  

http://www.youtube.com/user/guideviaggi  

https://plus.google.com/101840648829691247502  

 

 

 

 

GERUSALEMME, CITTA’ MOZZAFIATO 
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5 giorni, 4 notti  

 

Gerusalemme è una città dalle travolgenti emozioni, promette una forte esperienza religiosa e 

spirituale, ma anche divertimento e piacere, luoghi interessanti e appassionanti avventure. 

Accanto al fascino della storia e dell’archeologia, le sorprendenti attrattive turistiche aspettano 
chi ama la cultura,l’arte,il teatro e la musica l’architettura e la gastronomia.     

Un programma ideato in collaborazione con l’ente del turismo di Gerusalemme che mette a 
disposizione voucher di sconto per ristoranti ed altre attrattive in città se si pernotta almeno 4 

notti in questa città sorprendente. 

 

PARTENZE LIBERE   - MINIMO 2 PERSONE      

1° giorno:   
Italia - Tel Aviv - Gerusalemme (-/-/-) 
Partenza per Tel Aviv con voli di linea, secondo disponibilità (costo del biglietto non incluso 

nella quota di partecipazione).    All’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv. Dopo il disbrigo delle formalità burocratiche trasferimento 

in albergo a Gerusalemme. Pernottamento. 
 

2° giorno:  Gerusalemme (B/-/-) 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Visita della Città (con guida parlante inglese- LA 

VISITA NON SI EFFETTUA IL SABATO). Salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama 

della città. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi con nove Ulivi millenari, silenziosi testimoni della 

passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia  su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni,  Grotta della Cattura 

e frantoio. Visita a piedi della Città Vecchia: La Chiesa del Santo Sepolcro sorge sul luogo in cui Gesù è 

stato sepolto prima di ascendere al cielo;  Calvario  con le ultime cinque stazioni della Via Crucis ed 

edicola con la Tomba. Proseguimento della visita  attraverso il Quartiere Ebraico, situato dove sorgeva la città Alta di Gerusalemme durante il periodo di Erode, qui vi si trovano i resti dell’antico 
Cardo Massimo che attraversava Gerusalemme. Proseguimento e  sosta al Muro del Pianto e alla 

Spianata del Tempio dove si trovano la Cupola della Roccia e la Moschea di Al Aqsa. del tempio di 
Gerusalemme che identifica  questo luogo come quello indicato da Dio ad Abramo (Monte Moria) per 

il sacrificio del figlio Isacco e da cui il Profeta Mohammad (Maometto) partì per il suo viaggio celeste.   

Pomeriggio dedicato alla Città Nuova: visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla 
dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni  e sugli avvenimenti postbellici precedenti  alla nascita 

dello stato di Israele. Pasti liberi. Rientro in albergo. Pernottamento 

 

3° giorno: Gerusalemme (B/-/-) 

Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali e per partecipare ad una delle 

escursioni facoltative proposte in lingua inglese o spagnola. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

4° giorno:  Gerusalemme (B/-/-) 

Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali e per partecipare ad una delle 

escursioni facoltative proposte in lingua inglese o spagnola. Pasti liberi . Pernottamento. 
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5° giorno:   
Gerusalemme – Tel Aviv – Italia (B/-/-) 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.  Partenza per l’Italia con voli di linea, secondo disponibilità (costo del biglietto non incluso nella quota 
base). 

 

  
Note:  
(B/L/D): B = colazione  

Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00   

Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate  a autisti e guide Per i cittadini dell’area Shengen non è necessario il visto di ingresso in Israele 

Il passaporto deve avere una validità minima di sei mesi 

** Questo programma è soggetto ad effettiva disponibilità negli hotel e non è valido nei periodi di alta 

stagione e di festività israeliane. 

** Le tariffe alberghiere in Israele sono soggette ad un sistema denominato BAR (Best Available Rates) 

che rende le tariffe degli hotel molto dinamiche 

 
Hotel previsto o similare 3* 
IBIS central Jerusalem.  

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE PROPOSTE: 

 

MASADA E MAR MORTO € 140 Giornata intera, no pasti 

LE PERLE DI GALILEA € 130 Giornata intera, no pasti 

GERUSALEMME E BETLEMME € 130 Giornata intera, no pasti  

TEL AVIV CITY TOUR € 100 Giornata intera, no pasti  

 

 

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA:  

 
 Prezzo per persona, minimo 2 persone 
 

 
In camera doppia  

  

 

Supplemento 
singola 

  

 Quota base individuale € 410 € 350 

Quota di iscrizione  € 95 

 
Tassi di cambio di riferimento per le valute 

Valuta: Dollaro USA(USD) - Cambio: 1,22 in data 04/04/2018 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 

verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza 
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La quota comprende 

 Hotel menzionato, o se non disponibile, altro della stessa categoria su base camera doppia 

standard 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Trasferimenti (collettivi) e visite come descritti nell’itinerario: assistenza in aeroporto  
 guida locale parlante inglese (guida parlante italiano su richiesta con supplemento) 

 Ingressi ai siti menzionati 

 Gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio  
 

 

La quota NON comprende 

 I voli internazionali e le relative tasse aeroportuali da inserire nel biglietto 

 Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio  

 Tutti i pasti 

 Le tasse per macchine fotografiche o videocamere 

 Le escursioni e le visite facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende” 

 La Tassa di iscrizione di € 95 

 

 

 

 

Assicurazione facoltativa annullamento:  

http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizionale-12410-496.htm 

 

 

 

Da prezzo A prezzo Importo 0 € 1000 € 30 € 1000 € 2000 € 45 € 2000 € 3000 € 70 € 3000 € 4000 € 95 € 4000 € 5000 € 115 € 5000 € 6000 € 140 € 6000 € 8000 € 185 € 8000 € 10000 € 225 € 10000 € 12000 € 265 € 12000 € 14000 € 305 € 

  

http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizionale-12410-496.htm
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Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, 
destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del 
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la 
correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo 
messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente.  
INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE: 

1. Documenti personali di viaggio Alla conferma di viaggio la preghiamo di volerci fornire i dati 
completi del passaporto e di verificarne la validità. Se sul passaporto vi sono inclusi bambini di età 
superiore agli 8 anni è necessario che vi sia anche la loro fotografia; molti paesi lo richiedono 
obbligatoriamente. Se il suo viaggio prevede itinerari in auto le rammentiamo che per i Paesi 
Extraeuropei è necessaria la Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della 
patente) facilmente ottenibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite l’ ACI. Vi 
ricordiamo inoltre che è necessario avere una carta di credito non ricaricabile e con i numeri i 
rilievo. 

2. Tramite il nostro sito www.goasia.it alla voce "informazioni utili" è possibile scaricare le 
informazioni generali relative a questo viaggio. 

3. NOTA BENE:  
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani 
sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si 
tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà, consultando tali 
fonti, a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del 
pacchetto di viaggio. 

4. INFORMAZIONE IMPORTANTE  
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 o di altro documento equipollente”. 

5. Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 

6. EARLY CHECH-IN  
Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente danno accesso alla camera tra le ore 12.00 e le ore 
14.00.  Se i voli arrivano dall’ Europa al mattino presto (attorno alle 06.00), in genere la camera non 
sarà disponibile salvo nostri accordi speciali. In questo caso se si desidera l’accesso immediato alla 
camera esso equivale al costo di una notte in più. Se lo desiderate vi preghiamo avvisarci per variare 
il preventivo 

7. LATE CHECK-OUT  
Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente richiedono per il giorno della partenza la camera 
libera per le ore 10.00. Nel caso di partenza serale è possibile prevedere la disponibilità della camera 
sino alle ore 18 con un costo aggiuntivo che varia da hotel ad hotel. In caso necessitaste di questo 
servizio vi preghiamo volerci avvisare salvo non sia da noi già incluso e quindi indicato nel 
programma 

8. Qualora il preventivo non coincidesse con le sue aspettative non esiti a richiederci di apportare le 
modifiche che ritiene opportune, la nostra specializzazione ci permette di disporre di molteplici 
soluzioni alternative sia come hotels che servizi. 

 


