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Israele Minitour – Tour individuale
origini.net/israele‑minitour‑tour‑individuale/

5 giorni / 4 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio attraverso la Terra Santa, per scoprire i suoi incredibili tesori e lasciarsi
incantare dai suoi paesaggi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno TEL AVIV / GERUSALEMME (‑/‑/‑)  
All’arrivo trasferimento in auto privata per Gerusalemme. Sistemazione presso l’hotel
prenotato, cena libera e pernottamento.

2° giorno GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME (B/‑/‑)  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Cena libera a e pernottamento.
Origini consiglia: in mattinata visita alla Gerusalemme moderna, il Museo d’Israele dove
presso lo “Shrine of the book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumran., il quartiere di Ein Karem, il luogo dove nacque San Giovanni
Battista, e lo “Yad Vashem”, il Memoriale dell’olocausto, eretto in memoria dei martiri della
barbarie nazista durante la II Guerra Mondiale. Seconda colazione e partenza per la visita
di Betlemme, in particolare della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque
Gesù.

3° giorno GERUSALEMME (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Origini consiglia: visita della città con la salita al Monte degli Ulivi per poter osservare il
panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della
morfologia e della architettura di Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso
tempo. In breve tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni.
Proseguimento per il Monte Sion per la visita della Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Al
termine si procede verso le mura della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si
fondono le tre religioni monoteiste. Visita della Chiesa di Sant’ Anna e delle piscine di
Betzaeta nominate nel Vangelo come il luogo in cui è avvenuto un miracolo di Gesù a
favore di un paralitico. Seconda colazione libera. Si percorre il Cardo e la Via Dolorosa con
sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita del quartiere ebraico ed infine del
Muro Occidentale o Muro del Pianto, luogo sacro per eccellenza degli ebrei, residuo del
Tempio costruito da Erode il Grande, re di Giudea. 

4° giorno GERUSALEMME (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare al relax. Cena libera e
pernottamento in hotel.
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5° giorno GERUSALEMME / TEL AVIV (B/‑/‑) 
Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in auto privata per l’aeroporto di Tel
Aviv.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Gerusalemme Grand Court o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimento da e per l’aeroporto di Tel Aviv 
Trattamento come da programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea a/r dall’Italia in classe economica 
Visite ed escursioni facoltative 
Mance 
Pasti e bevande non menzionati 
Iscrizione  – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Extra di carattere personale 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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