VIAGGIA CON ROBY

OPERATIVO VOLI

07 dicembre : Ciampino - TelAviv
10 dicembre : TelAviv - Ciampino

PROGRAMMA
1° GIORNO:
Terni – Ciampino – TelAviv - Gerusalemme
Ritrovo dei partecipanti A TERNI e partenza per Ciampino Aeroporto. Disbrigo
delle formalità di imbarco. Partenza per TelAviv e arrivo all'aeroporto Ben Gurion di
Tel Aviv, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il personale locale e
trasferimento con automezzi privati a Gerusalemme. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno:
Gerusalemme
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia 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.
Continuazione fino a raggiungere e 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. Ritorno in hotel. In serata è possibile la partecipazione al
Sound and Light Show. Lo spettacolo di suoni e luci (in opzione), si tiene presso la
Torre di Davide, accanto alla Porta di Giaffa. Le mura della Cittadella fungono da
palcoscenico per lo spettacolo notturno, che è una celebrazione di immagini e
suoni. Tra i resti archeologici del cortile della Cittadella e al suono di musica
originale, la storia di Gerusalemme viene rivelata attraverso immagini imponenti,
mozzafiato, virtualmente reali. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno:
Gerusalemme – Escursione a Tel Aviv e Jaffa

Colazione in hotel. Incontro con la guida. In mattinata partenza per la giornata di
visita a Tel Aviv, che in ebraico significa Collina della primavera, una città moderna
e vivace che fa da contrasto alla religiosa Gerusalemme. Un detto popolare
israeliano recita: “Gerusalemme prega e Tel Aviv si diverte”. Fondata nel 1909 da
un gruppo di residenti della vicina Jaffa, Tel Aviv è la città più grande e popolosa
dello stato, ma anche il principale centro economico e finanziario di Israele.
Perdersi tra i vicoli costeggiati di case bianche in stile Bauhaus è un’esperienza
che vale la pena fare almeno una volta nella vita e permette di capire perché la
luminosità degli edifici le ha fatto guadagnare l’appellativo di Città Bianca. Nel
2004 l’UNESCO ha iscritto la città di Tel Aviv patrimonio dell’umanità, un titolo
dedicato
all’architettura
del
XX
secolo.
Partiremo per la scoperta di Nachalat Benyamin, il centro commerciale pedonale
della città dove si può ascoltare musica dal vivo, scoprire l’arte di strada,
l’artigianato locale e i gioielli fatti a mano. Proseguiremo su Rothschild boulevard,
famosa per i suoi edifici in stile Bauhaus, si prosegue attraverso Neve Tzedek, il
primo quartiere costruito fuori da Jaffa nel 1887. Arriviamo così’ nella parte storica

di Jaffa. Il quartiere di Jaffa, citato anche nel Vecchio Testamento, ha una storia di
circa 5.000 anni e nell’antichità era uno dei porti più importanti del Mediterraneo.
Oggi il quartiere della Città Vecchia di Jaffa è completamente integrato nel tessuto
urbano di Tel Aviv, pur mantenendo il fascino e il riflesso di una storia antica. In
serata rientro a Gerusalemme e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.
4° giorno:
Gerusalemme – Aeroporto Ben Gurion, 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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da EURO 1.160,00 in camera doppia
La quota può infatti aumentare in base alla tariffa aerea confermata al momento della vostra adesione e in base al
numero di bagagli imbarcati

MINIMO 10 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
– Volo a/r e tasse aeroportuali con bag 40x20x25 salvo eventuali oscillazioni di
tariffa successivi al 14 giugno 2022;
– Sistemazione in hotel 4 stelle;
– Bus e guida locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da programma;
– Trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Accompagnatore agenzia;
– Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Eventuali city tax
– Bagaglio da stiva da 20 kg o bagaglio da 10 kg a bordo;
- Assicurazione annullamento COVID;
– Ingressi, bevande ed extra in generale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA
Documento di identità richiesto: PASSAPORTO !

CURIOSITA’: Cosa mangiare in Israele?
Le tradizioni culinarie di questa terra sono molto variegate, ma tra le ricette
maggiormente realizzate ci sono i felafel e l’hummus. Le prime sono delle

polpettine realizzate con farina di ceci o fagioli e condite con spezie, e poi
fritte; provengono dalla cucina araba. L’hummus è invece una salsa pastosa a
base di ceci, che si può gustare accompagnata dalla pita, il tipico pane
arabo.
Per i più coraggiosi, si può provare a fare la prima colazione consumando
lo shakshuka, un piatto a base di uova condite con pomodoro, peperoni e
spezie, molto saporito.
Come bibita è molto diffuso il succo di melograno, mentre il dolce
tradizionale è l’halva, di origine turca, fatto con semi di sesamo, zucchero e
miele.

