PASQUA A GERUSALEMME

DAL 20 AL 23 APRILE 2019
GIORNO 1. SABATO 20 APRILE: PROV. DI IMPERIA/NIZZA/TEL AVIV/GERUSALEMME
Partenza con l'accompagnatore in prima mattinata dalle principali città della Prov.di Imperia con Pullman Gran
Turismo, arrivo all'aeroporto di Nizza e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto delle 13:00 con arrivo a
Tel Aviv alle 17:50 ora locale. Tour panoramico di Tel Aviv e Giaffa. Al termine delle visite, trasferimento in bus a
Gerusalemme. Cena e pernottamento.

GIORNO 2. DOMENICA 21 APRILE: GERUSALEMME/BETLEMME
Prima colazione. In mattinata: visita dello “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei
martiri della barbarie nazista. Si prosegue con la visita del celebre mercato di MAHANE Yehuda (o in alternativa,
visita del Museo di Israele). Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione a Betlemme, con sosta per la visita
della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

GIORNO 3. LUNEDI 22 APRILE: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalemme.
Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per la visita
della “Spianata delle moschee” il luogo ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di
El Aqsa e della Cupola della Roccia (visita soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto e proseguimento della
visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al
bazar arabo, la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita all'insieme delle cappelle
che sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. Seconda colazione. La giornata si conclude con il Giardino
il Monte Sion ed il Cenacolo. Cena e pernottamento.

GIORNO 4. MARTEDI 23 APRILE: GERUSALEMME/TEL AVIV/NIZZA/PROV. DI IMPERIA
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto delle
12:50 con arrivo a Nizza alle 16:10. Trasferimento in Bus nelle rispettive città di partenza.

OPERATIVO VOLI:
Andata - 20/04/19 NIZZA-TEL AVIV 13:00 – 17:50
Ritorno – 23/04/19 TEL AVIV-NIZZA 12:50 – 16:10
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1.390 PER PERSONA
SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:
• Supplemento camera singola €370
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Nizza
• Volo diretto Nizza-Tel Aviv a/r tasse incluse, franchigia bagaglio a mano dimensioni 56x45x25 cm
• 3 Pernottamenti hotel 3/4* a Gerusalemme
• Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza
• Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
• Kit da Viaggio
• Assicurazione multirischi medico\bagaglio\annullamento
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, da pagare in loco, per un totale di circa $25 per persona
• Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"
ADESIONE: Acconto di €500 all'iscrizione, saldo entro il 31/03/2019
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma

Via Don Abbo, 5 Imperia
Tel 0183-764042

info@touringclubimperia.it
www.touringclubimperia.it

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

