7/3/2018

Viaggio Gerusalemme e Mar Morto short break

CATALOGHI \ MEDIO ORIENTE \ ISRAELE \ TOUR: GERUSALEMME E IL MAR MORTO

TOUR: GERUSALEMME E IL MAR MORTO

Like 3

Tweet

Condividi

25

Tipologia : mini tour in Israele con visita della città santa di Gerusalemme e dei suoi quartieri, con la
città vecchia e la città nuova e del Mar Morto con la fortezza di Masada.
Durata : 5 giorni / 4 notti

Codice : ISTC0502
Partenze individuali : il giovedì.
Partenze di gruppo : non effettuate, tuttavia possiamo fornire il viaggio a gruppi precostituiti.
Stagionalità : il viaggio è effettuabile tutto l’anno. Le stagioni di primavera e autunno sono le più
indicate in quanto presentano un clima più mite. In inverno le giornate sono fredde, talvolta può perfino
nevicare. In estate giornate calde e notti fresche.

Introduzione : Capitale spirituale per milioni di persone di fedi diverse, centro di grandissima importanza storica, culturale e religiosa, luogo d’incontro
di grandi civiltà, Gerusalemme è una città unica, sicuramente una delle più affascinanti del mondo. La città è divisa in tre parti : Gerusalemme Est, la
Città Nuova e la Città Vecchia, quest’ultima è il vero gioiello d questo viaggio dove, con una passeggiata lungo il cardo, basta poco per sentirsi
immediatamente trasportati indietro nel tempo. Dopo la visita di Betlemme con la chiesa della Natività, l’itinerario porta alla scoperta del panorama
lunare del Mar Morto, la depressione più profonda della Terra, a 395 sotto il livello del mare. Dopo un bagno nelle acque salate del Mar Morto visita
dell’imponente fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande Re di Giudea nel I secolo a.C. diventata famosa per l’assedio dei Romani.
1° giorno, giovedì : Italia – Volo - Tel Aviv - Gerusalemme
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ed incontro con il personale locale, assistenza e trasferimento a
Gerusalemme. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
Pasti : -/-/2° giorno, venerdì : Gerusalemme, visita della Città Moderna
Dopo la prima colazione in hotel, visita in mattinata della Gerusalemme moderna: si inizia con una sosta davanti al parlamento Israeliano per vedere la
Menorah, il famoso candelabro dalle sette braccia. La giornata continua con la visita allo Yad Vashem, il Museo dell’Olocausto, costruito in memoria delle
vittime del Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo di Israele dove sono conservati e esposti al
pubblico i Manoscritti del Mar Morto scoperti a Qumran e il plastico della città vecchia di Gerusalemme ai tempi del Tempio. Tempo a disposizione per il
relax o lo shopping. Cena libera e pernottamento in hotel.
Pasti : C/-/3° giorno, sabato : Gerusalemme, visita della Città Vecchia ed escursione a Betlemme
Dopo la prima colazione in hotel, si comincia con la salita al Monte degli Ulivi dal quale si può godere di un paesaggio che si estende a perdita d’occhio
ed offre un panorama completo di Gerusalemme. Un luogo mistico e magico allo stesso tempo. Si scende ai piedi del Monte alla “Valle di Giosafat” per
visitare la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani per poi passare attraverso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove
convivono le tre religioni monoteiste. Il percorso prevede la visita alla Via Crucis o Via Dolorosa, la Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto e gli
affascinanti mercati orientali. Lungo il cammino si potranno visitare le numerose cappelle e chiese che sono stipate nel luogo più sacro della Cristianità.
Nel pomeriggio trasferimento in auto per raggiungere Betlemme per la visita alla Basilica della Natalità, costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Ritorno
in hotel e tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Pasti : C/-/4° giorno, domenica : Gerusalemme – Escursione al Mar Morto, Masada ed Ein Gedi
Colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta del panorama lunare del Mar Morto, la depressione più profonda della Terra, situata a 395
sotto il livello del mare. Arrivo presso le aree attrezzate e tempo a disposizione per effettuare un bagno nelle acque salate del Mar Morto.
Successivamente si prosegue verso l’imponente fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande Re di Giudea nel I secolo a.C. diventata famosa per
l’assedio dei Romani. La leggenda vuole che i Romani, guidati da Lucio Flavio Silva, dopo un lungo assedio costruirono una imponente rampa di accesso,
ancora oggi visibile, che consentiva alle torri di assedio di arrivare sotto le mura per sgretolarle con gli arieti. Tuttavia nell'anno 74, la notte prima della
presa, gli assediati misero in atto un'azione rimasta unica nella storia; quando i soldati romani entrarono nella fortezza davanti ai loro occhi trovarono
un’enorme ecatombe, il suicidio collettivo della comunità ebraica dei Sicarii (Zeloti) che aveva resistito al potere di Roma anche dopo la caduta di
Gerusalemme e la distruzione del Secondo Tempio. Al termine della visita trasferimento all’Oasi Naturalistica di Ein Gedi, dove si potranno osservare
alcune specie di flora e fauna locale che riescono a sopravvivere in questo luogo. Nel tardo pomeriggio si risale verso Gerusalemme, lungo il tragitto
breve sosta panoramico per ammirare sorgere tra le pareti rocciose del Wadi Kelt il Monastero di San Giorgio, costruito nel V secolo d.C. è ancora attivo
e abitato da monaci greco-ortodossi. In serata rientro a Gerusalemme, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Pasti : C/-/-
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5° giorno. lunedì : Gerusalemme – Tel Aviv - Volo – Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
Pasti : C/-/-

Tariffe
Quota in hotel 3*

€ 2.105

€ 1.660

€ 1.445

€ 1.220

Quota in hotel 4*

€ 2.215

€ 1.770

€ 1.550

€ 1.380

Quota in hotel 5*

€ 2.565

€ 2.120

€ 1.900

€ 1.675

Valida fino al 31DIC2018

2 persone

3 persone

4 persone

6 persone

Cambio euro / dollaro usd
-

1,15

I prezzi indicati si intendono per persona e si riferiscono a dei tour individuali con servizi ad uso esclusivo.
Cambio : una variazione del +/- 3% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote.
Si applicano le condizioni del contratto di viaggio che si trovano sul sito www.nbts.it.
I prezzi di tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono cambiare senza preavviso.

La quota include:
- Volo di linea Alitalia/El Al in classe economica, tasse aeroportuali escluse
- Assistenza in aeroporto (arrivo/partenza)
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- Trasferimenti, a seconda del numero di partecipanti, in auto/minibus privato con A/C
- Autista per i trasferimenti previsti durante il tour
- Guida locale parlante italiano durante il tour
- Sistemazione negli hotel indicati, in camera doppia
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Ingressi ai siti e musei come da programma
La quota non include:
- Tasse aeroportuali, circa 195 euro (quota da confermare in fase di prenotazione)
- Tasse d’uscita Israele 25 USD
- Bevande
- Mance
- Extra personali
- Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento)
- Quanto non indicato alla voce "la quota include"
Supplementi:
- Eventuale supplemento dovuto alla reale disponibilità del volo di linea, da comunicare
- Sistemazione in camera singola, su richiesta
- Supplemento Festività Ebraiche: 30MAR2018-7APR2018 (Passover) 18MAG2018-21MAG2018 (Shavuot) 9SET2018-11SET2018 (Rosh Hashanah)
23SET2018-1OTT2018 (Succoth);
- Supplemento Alta Stagione: 1APR2018-30APR2018, 7OTT2018-25NOV2018, 23DIC2018–2GEN2019

Sistemazioni alberghiere
Cat.

Hotel previsti o similari

3*
4*
5*

Hotel Grand Park Jerusalem
Hotel Grand Court
Hotel Mamilla

Altro in questa categoria:

Località

Notti

Gerusalemme
Gerusalemme
Gerusalemme

4
4
4

« Tour: Le Gemme di Gerusalemme

Tour: Weekend in Israele »
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