Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com mail: cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

TERRA SANTA-ISRAELE DAL 21 AL 28 APRILE 2018
SCADENZA ADESIONE 10 FEBBRAIO 2018
OPERATIVO VOLI:
21.04.2018- VENEZIA/ROMA – 07.35/08.40
21.04.2018 –ROMA/TEL AVIV – 12.00/16.20
28.04.2018- TEL AVIV/ROMA - 09.25/12.10
28.04.2018 – ROMA/VENEZIA – 14.20/15.35
1º GIORNO: PADOVA - VENEZIA- TEL AVIV NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti c/o la Stazione FF.SS. di Padova e trasferimento all’aeroporto di Venezia
Tessera, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Alitalia per Tel Aviv con
cambio a Roma Fiumicino. All’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv ritiro bagaglio, controllo documenti e
incontro con la guida e, tempo permettendo, trasferimento a CESAREA MARITTIMA, antico sito
romano, in ottimo stato di conservazione. Di grande interesse: l’anfiteatro, l’ippodromo, l’acquedotto e
la città crociata. Proseguimento per Nazareth, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 giorno NAZARETH – AKKO – TZIPPORI - NAZARETH
Pensione completa. In mattinata partenza per Akko, antica cittadina crociata di importanza strategica.
Impressionante è la sua cinta muraria, ancora in oggi stato di conservazione. Proseguimento per
TZIPPORI per la visita ai famosi mosaici tra i quali “La Monna Lisa Araba”, raffigurata su di una
pavimentazione mosaica di un’antica casa patrizia. Pomeriggio visita di NAZARETH, antico villaggio
ed ora fiorente cittadina, con la visita alla Basilica dell’Annunciazione, alla Basilica di San Giuseppe,
alla Fontana della Madonna.
3 giorno 23/04/18: NAZARETH - LAGO TIBERIADE – TABGA - CAFARNAUM
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle località che si adagiano sul Lago Tiberiade.
Visita di Tabga, situata ai piedi del Monte delle Beatitudini, visita alla Chiesa dedicata alla
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. La chiesa ospita dei meravigliosi mosaici pavimentati, tra i più
belli d’Israele. Proseguimento delle visite con la chiesa del Primato. Continuazione per CAFARNAO,
visita ai resti della sinagoga risalente al IV sec., che conserva ancora in ottimo stato due file di sette
colonne ciascuna che dividono la sala in tre navate. Nei pressi della sinagoga, gli scavi hanno messo in
luce le fondamenta di diverse abitazioni della prima età imperiale. Della basilica bizantina rimangono
solo le fondamenta. Al termine, traversata in battello del Lago. Rientro in hotel in serata.
4 giorno 24/04/18: NAZARETH - BET SHE’AN – GERICO - GERUSALEMME
Prima colazione. Di primo mattino, partenza attraverso la Galilea sino a raggiungere BET SHE ‘AN,
sito di recente scoperta e tutt’ora studio di archeologi, offre tra le più importanti scoperte le antiche
terme, di epoca bizantina, il teatro romano, la via di Palladio, il tempio romano, la via della valle di
epoca romana. Proseguimento per Gerico, considerata la città più antica del mondo. Visita al sito
archeologico di Tell El-Sultan e a ciò che resta delle antiche mura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 giorno GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME
Dopo la prima colazione, inizio delle visite di Gerusalemme fuori le mura, dal Monte degli Ulivi, visita
al Pater Noster, discesa al Dominus Flevit, cimitero ebraico, Giardino del Getsemani, Basilica
dell’Agonia e tomba della Madonna. Pranzo. Proseguimento per Betlemme, con la visita alla Basilica di
Santa Caterina ed alla grotta della Natività, visita al Campo dei Pastori, dove recenti scavi hanno portato
alla luce interessanti reperti archeologici. Rientro a Gerusalemme e visita al Museo. Cena e
pernottamento in hotel.
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6 giorno 26/04/18: GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Museo d’Israele e successivamente giornata dedicata alla visita della città
vecchia, dentro le mura. Visita al Muro del Pianto, Basilica di Sant’Anna, che risale all’epoca crociata,
piscina probatica. Pomeriggio continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla porta di
Damasco alla Basilica del Santo Sepolcro, che attualmente ospita sette comunità religiose.
Continuazione con la cittadella di Davide, il Monte Sion, con il Cenacolo, la Tomba di Davide, la
bellissima Basilica della Dormizione di Maria, la porta dei Leoni. Accesso al quartiere ebraico e visita
al cardo massimo, con il colonnato ancora perfettamente intatto. Cena e pernottamento.
7 giorno: GERUSALEMME - MAR MORTO – MASADA - QUMRAM
Pensione completa. In mattinata partenza per il Mar Morto, tempo a disposizione per il bagno
“galleggiante”. Visita al parco di Ein Ghedi. Pomeriggio visita della famosa rocca di MASADA,
l’antico palazzo-fortezza di Erode Il Grande. La poderosa fortezza sorge in una zona desertica ed
assolata sulla sponda occidentale del Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture
circostanti. Nel 73 d.C., vi si rifugiarono Zeloti ed Esseni nell’ultima disperata resistenza contro i
Romani. Le rovine di Masada costituiscono uno dei documenti più impressionanti dell’architettura
erodiana ed offrono il panorama suggestivo di tutto Israele. Proseguimento per Qumram, la cui fama è
dovuta alle straordinarie scoperte archeologiche effettuate sul sito di numerosi manoscritti denominati i
Rotoli del Mar Morto. Rientro a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento.
8 giorno 28/04/18: GERUSALEMME - TEL AVIV – VENEZIA - PADOVA
Dopo la prima colazione, all’orario che verrà comunicato trasferimento organizzato in aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia (con cambio).
All’arrivo ritiro bagaglio e proseguimento con pullman riservato per Padova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

BASE 20

BASE 25

BASE 30

SISTEMAZIONE IN CAMERA
DOPPIA

€ 1.585

€ 1530

€ 1.505

Supplemento per camera singola € 440,00
La quota comprende:
- Viaggio aereo in classe economica Venezia/ Tel Aviv/Venezia e Transfert PD/VE in bus;
- Tasse aeroportuali € 75 (modificabili fino all’emissione de biglietto aereo)
- Assistenza in aeroporto a Tel Aviv in arrivo e partenza.
- Pullman Gran Turismo per tutto il viaggio;
- Visite ed escursioni come da programma ed Ingressi;
- Sistemazione in camere doppie in hotel di prima categoria
- Pensione completa come da programma
- Acqua e un soft drink durante i pasti
- Guida esperta parlante italiano dal girono di arrivo al giorno
- Facchinaggio in hotel
- Assicurazione contro annullamento viaggio, bagaglio e sanitaria (valore € 40) che verrà invita a
tutti gli aderenti al tour. Attenzione la polizza annullamento non prevede malattia
preesistenti alla data di iscrizione al viaggio e ltre casistiche specificate sulla polizza.
- Mance
- Documenti di viaggio.
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La quota non comprende:
- Gli extra personali e quanto non menzionato ne “La quota comprende”.
- Eventuali adeguamenti carburante, cambio USD /EUR, variazione tasse aeroportuali

:(o similari)
3 NOTTI A NAZARETH LEGACY HOTEL - www.nazarethlegacy.com
4 NOTTI A GERUSALEMME - HOTEL GRAND COURT www.grandhotels.co.il
HOTEL PREVISTI

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno sei mesi dopo la data di inizio del viaggio.
Per informazioni rivolgersi a Ranieri Antonio cell: 3485407096
Segreteria Cral Araba Fenice tel: 3455787523
Organizzazione tecnica: Agenzia ABL Corso Milano 84/B PADOVA
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Scheda di adesione da inviare entro 10 Febbraio 2018
“

VIAGGIO IN “TERRA D’ISRAELE DAL 21 AL 28 APRILE 2018”

Il sottoscritto _________________________________ codice fiscale____ ______
Nato a ___________________________ il _____________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
aderisce alla proposta/contratto del “VIAGGIO IN ISRAELE” proposto dall’agenzia viaggi
ABL Corso Milano 84/B Padova ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra ______________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ___________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a_______________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
Acconto 25% all’iscrizione – saldo entro il 21 marzo 2018
sistemazione in camera doppia



sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla conferma dell'effettuazione del
viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione
come indicato nel programma,

C/C ______________ in essere presso la BANCA nel MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL
ARABA FENICE ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

