
 
 

 
 

QUOTAZIONE GRUPPO TOUR “ISRAELE CLASSICO” 
 

PERIODO: dal 15 al 22 Marzo 2018 
PAX 20-24 

€   1.620,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA            €       530 
  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  7% SUL PREZZO PER PERSONA  
  
 
La quota comprende: 

• VOLO A/r DA ROMA   CON EL AL  
• TASSE AEROPORTUALI E CARBURANTE (ad oggi € 200) 
• ASSISTENZA IN ARRIVO  
• 7 PERNOTTAMENTI IN HOTEL (4 STELLE)  
• TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 
• ASSISTENZA PER TUTTO IL PERIODO DI UNA GUIDA PARLANTE ITALIANO       
• TUTTE LE VISITE E LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA 
• PULLMAN DE-LUXE CON ARIA CONDIZIONATA 
• FREE WI-FI NEL PULLMAN   
• ASSICURAZIONE MEDICO- BAGAGLIO 
• DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO    

 
La quota non comprende: 

• 6 PRANZI IN CORSO DI VIAGGIO*****  
• MANCE A GUIDA ED AUTISTA  
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
• FACOLTATIVA: SPETTACOLO DI SUONI E LUCI + CENA RISTORANTE € 90 
• FACOLTATIVA: SPETTACOLO DI SUONI E LUCI € 35 
• BEVANDE AI PASTI  
• EXTRA IN GENERE 

 
HOTEL: o similari 
GALILEA: KIBBUTZ NOF GINOSAR ; 
MAR MORTO: DANIEL   
GERUSALEMME: PRIMA ROYAL  
TEL AVIV : METROPOLITAN   
  
OPERATIVI AEREI:   FCOTLV  – 10.10  14.40 

  TLV/FCO-   17.55  20.45 
 
 
N.B. 
 
Il viaggio è esclusivamente riservato ai soci UISP  
 
La partecipazione dei soci è subordinata al possesso di passaporto con validità fino al 30 
settembre 2018 
 
Il pagamento del viaggio ammontante a Euro 1.620,00 (milleseicentoventi,00) dovrà essere 
corrisposto nella seguente modalità presso la segreteria UISP di Grosseto: 
 

• Acconto € 350,00 entro e non oltre il 10 gennaio 2018 
• Saldo     € 1,270,00 entro e non oltre il 28 febbraio 2018 

  
 



 
 
    

         TOUR  “ISRAELE CLASSICO” 
 

15 MARZO Giovedi’ : Italia - Tel Aviv - Galilea 
Partenza dall’Italia con volo della compagnia EL AL da Roma Fiumicino 
alle ore 10.10 con arrivo all’aeroporto Ben Gurion alle ore 14.150, 
incontro con la guida, trasferimento a Tiberiade, sistemazione Kibbutz 
Nof Ginosar, cena e  pernottamento. 

 
16 MARZO Venerdì: Tiberiade – Haifa – Akko – Nazareth - 
Tiberiade 
Prima colazione in albergo, partenza verso Haifa, con sosta della vista 
panoramica della città e della baia dalla sommità del Monte Carmelo. 
Proseguimento per Acco, e visita della antica città crociata, le varie 
stanze e i passaggi sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita 
la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura. dopo il pranzo 
libero, arrivo a Nazareth, sosta presso la Basilica della Annunciazione, 
rientro a Tiberiade, cena e, pernottamento.  

 
17 MARZO Sabato : Tiberiade - Tabga – Monte Beatitudini – 
Cafarnao - Golan - Safed - Tiberiade 
Prima colazione in kibbutz, partenza verso Tabga, il luogo dove avvenne 
il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte 
delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. 
Proseguimento verso Cafarnao e visita all’Antica Sinagoga ove Gesù 
iniziò la sua missione. Pranzo libero. Salita alle alture del Golan, con 
vista dal monte Bental, visita a Banias, sorgenti del fiume Giordano   
Rientro al kibbutz per la cena ed il pernottamento.  
 

 

18 MARZO Domenica’: Tiberiade - Beith Shean -  Qumran - Mar 
Morto 
Prima colazione, partenza alla volta di Beith Shean e visita ad uno dei 
siti archeologici più importanti del Medio Oriente. Pranzo libero, 
proseguimento del viaggio lungo la valle del fiume Giordano. Sosta al sito 
archeologico di Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar 
Morto. Arrivo a Ein Boqek, Mar Morto, sistemazione in Hotel Daniel, 
cena e pernottamento.  

19 MARZO Lunedì : Mar Morto –  Vidor Centre – Massada – Mar 
Morto 
Prima colazione in Hotel, si parte in direzione Sud lungo la strada nel 
deserto del Negev, dopo circa 40 chilometri sosta e  visita al centro 
sperimentale agricolo "Vidor Centre", si potranno ammirare le 
sperimentazioni delle culture in regime arido, le serre, il centro 
informativo.  Si riparte in direzione Nord fino alla fortezza di Massada, 
costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita alle rovine che 
costituiscono un documento storico impressionante e offrono un 
panorama del deserto sottostante estremamente suggestivo. Luogo 
simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore romano. Pranzo libero, 
rientro in Hotel e tempo a disposizione per massaggi e relax e per un 
bagno nelle salatissime acque del mar Morto per apprezzare la assenza di 
peso e la galleggiabilità. Cena in Hotel, pernottamento 
 

 



20 MARZO Martedì : Mar Morto – Gerusalemme 
Prima colazione in albergo,  partenza alla volta di Gerusalemme, si inizia 
la visita alla 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 dell’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.  Dopo il pranzo 
libero, sistemazione Hotel Prima Royal , cena    e pernottamento. In 
serata: FACOLTATIVA  SPETTACOLO DI SUONI E LUCI presso la 
Torre di Davide (porta di Jaffa, città vecchia – in corso di viaggio verrà 
definito l’orario) 
 

 

21 MARZO Mercoledì:  Gerusalemme 
Prima colazione in albergo, Proseguimento verso le mura della Città 
Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni 
monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo, 
si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo 
Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel 
luogo più santo per la Cristianità. Proseguimento in autopullman verso 
Betlemme, pranzo libero, visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù.  Trasferimento a Tel Aviv, Hotel 
Metropolitan, cena e pernottamento.  
In serata visita della cittadina di Jaffa.  

 

22 MARZO Giovedì: Tel Aviv – aeroporto – Italia  
prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione per visite individuali 
(mercato di Nevè Tzedek) dopo il pranzo libero trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia con partenza ore 17.55  e arrivo a 
Roma alle ore 20.45. Termine dei servizi. 
 

 

 
  
 
 

 


