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TOUR ISRAELE E GIORDANIA
DAL 18 AL 27 Marzo 2018
1° giorno - 18 Marzo - domenica
LUOGHI CONVENUTI/VENEZIA/TEL AVIV
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman
riservato per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità e imbarco sul
volo di linea delle ore 09.40 per Tel Aviv. Arrivo previsto alle ore 14.10,
trasferimento in città e sistemazione nelle camere riservate. Giro
orientativo e visita all’antica cittadina di Jaffa. Cena in albergo e
pernottamento.
19 Marzo:
Lunedì TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – ACCO
– TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza alla volta
di Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal grande passato di
potente capitale, visita al teatro romano e all’acquedotto.
Proseguimento verso Haifa, con sosta presso la vista panoramica della
città e della baia dalla sommità del Monte Carmelo. Sosta per il
pranzo, a seguire visita della città antica, la moschea di Al Jazzar, il
caravanserraglio, le mura. Proseguimento verso la Galilea, arrivo al
Kibbutz, cena e pernottamento. .
20 Marzo:
Martedì TIBERIADE –TAGBA - MONTE
BEATITUDINI – CAFARNAO - NAZARETH – 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. Salita alle alture del Golan, pranzo a Tiberiade
in un ristorante presso il lago. Nel pomeriggio visita di Nazareth la
città simbolo per la cristianità, sosta alla chiesa dell’Annunciazione.
Rientro al Kibbutz per la cena ed il pernottamento.
21 Marzo:
Mercoledì TIBERIADE – GIORDANIA – PETRA
Prima colazione, partenza alla volta della frontiera con la Giordania,
disbrigo delle pratiche e partenza in direzione Sud, con soste a Monte
Nebo e Madaba, pranzo in corso di viaggio. Arrivo a Petra nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in Hotel, Cena e pernottamento.
22 Marzo:
Giovedì PETRA – WADI RUM
Prima colazione in Hotel, visita del sito Nabateo di Petra, la
“città rosa”, importante incrocio di civiltà sulla via della seta
e nota per i molteplici colori delle rocce. Pranzo all’interno
del sito. Dopo la visita partenza verso il deserto del Wadi
Rum, sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
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23 Marzo:
Venerdì -WADI RUM – MAR MORTO
Prima colazione, e di prima mattina partiremo per “Il deserto di Lawrence”, per un’escursione di circa 2 ore in
Jeep. Di seguito partenza alla volta della frontiera con Israele. Dopo l’attraversamento, partenza alla volta del
Mar Morto, pranzo in corso di viaggio, arrivo e sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
24 Marzo:
Sabato MAR MORTO – MASADA – EIN
GEDI – GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, di prima mattina partenza per il
Vidor centre, dove si potranno conoscere le tecniche agricole
in regimi aridi, visita alle serre e al centro di documentazione.
Proseguimento verso la 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
e luogo simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore
romano. Pranzo in corso di escursione. Partenza alla volta di Gerusalemme con sosta presso il sito di Qumran
dove sono stati trovati i famosi rotoli, arrivo nella “Città Santa”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 Marzo:
Domenica GERUSALEMME/BETLEMME/GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, 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
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 verso le mura
della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le
tre religioni monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto, 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, visita della
Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, tempo a disposizione, cena e
pernottamento.
26 Marzo:
Lunedì GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, in mattinata visita alla Gerusalemme moderna, passeggiata nel mercato di “Mahanè
Yehudà”, un luogo dove si fondono in un'unica realtà tutti i profumi e gli odori mediorientali. Si prosegue con
una sosta presso il Parlamento israeliano per osservare la “Menorah” il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al
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. Pranzo, proseguimento della giornata con visita allo “Yad Vashem” il Memoriale
dell’Olocausto. Tempo a disposizione per lo shopping. Dopo la cena in hotel, Spettacolo di suoni e Luci presso
la Torre di Davice. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
10° giorno: GERUSALEMME – AEROPORTO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le attività personali. In tempo utile incontro alla reception
dell'Hotel verso le ore 15.00 per il trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
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volo di rientro in Italia. All’arrivo a (Venezia/ Milano) partenza in pullman riservato per il rientro ai luoghi di
provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

Euro 2.350,00
Euro 650,00 (intero periodo)

ACCONTO € 500,00 entro il 12 dicembre 2017

SALDO entro il 15 febbraio 2018

SERVIZI INCLUSI IN QUOTA:
− trasferimento in pullman riservato Padova/aeroporto
/Padova
− Volo aereo di linea a/r con El Al e Alitalia
− Tasse aeroportuali e carburante (calcolate alla data
odierna 23/10/2017 – circa € 200,00)
− Assistenza in arrivo
− 9 pernottamenti in hotel (4 stelle)
− Trattamento di pensione completa
− Acqua ai pasti
− Visto di entrata in Giordania
− Assistenza per tutto il periodo e guida parlante italiano
− Mamance per guida ed autista
− Tutte le visite e le entrate previste dal programma
− 2 ore jeep tour nel deserto di Wadi Rum
− Pullman de-luxe con aria condizionata
HOTEL: o similari
TEL AVIV :
GALILEA:
PETRA:
WADI RUM:
MAR MORTO:
GERUSALEMME:

PRIMA CITY
KIBBUTZ LAVI
PETRA GUEST HOUSE
CITY SUN CAMP
PRIMA SPA
RAMADA

SCHEDA TECNICA:
La quota è stata calcolata sulla base di minimo
30 partecipanti; le quote sono espresse in
EURO e sono state calcolate in base alle tariffe
dei vettori e dei servizi valide al 23 ottobe
2017.
I prezzi in vigore potranno subire revisione,
fino a 20 giorni prima della partenza, in
conseguenza della variazione del:
- costo di trasporto, incluso il costo di
carburante e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- numero minimo dei partecipanti;
- tassi di cambio applicati.
Attenzione: eventuali variazioni della quota
dell’adeguamento
carburante,
alle
tasse
governative o al visto di ingresso/uscita,
possono avvenire anche a pochi giorni dalla
partenza. Sarà nostra cura in ogni caso
avvisarVi per tempo.
Organizzazione tecnica Wilson Travel SRL.
Com.ne Prov.le effettuata in data 03/11/17 –
art.69 della L.R. 33/2002
Aut.Prov.PD n. di reg. 1943 del 27/06/2001
Polizza Assic. CEA n.87166

−
−
−
−
−
−
−
−

Free wi-fi nel pullman
Entrate ai siti di Madaba e Nebo in Giordania
Tasse uscita Giordania
Spettacolo suoni e luci l’ultima sera.
Assicurazione medico- bagaglio
Documentazione di viaggio
Guida illustrativa edt Israele e Giordania
Iva, tasse e percentuali di sevizio

SERVIZI NON INCLUSI:
− Assicurazione facoltativa annullamento
− Bevande ai pasti (extra l’acqua già inclusa)
− Escursioni facoltative ed extra di carattere personale.
− Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“servizi inclusi”

OPERATIVI AEREI: CON ALITALIA
Venezia/Roma/Tel Aviv 06.35-13.50
Tel Aviv/Roma/Venezia 15.40-21.35
OPERATIVI AEREI: CON EL AL
Venezia/Tel Aviv
09.55-14.40
Tel Aviv/Milano
18.20-21.45

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
Sarà possibile inserire facoltativamente e individualmente all’atto della
prenotazione, una assicurazione annullamento al costo del 6% calcolato
sulla quota totale del viaggio, valida fino al giorno della partenza: FILO
DIRETTO (informazioni, condizioni e franchigia come da condizioni
disponibili in genzia o presso sede Cral).
SCALETTA PENALI IN CASO DI RINUNCE dopo la conferma:
dalla prenotazione a 90 gg prima della partenza
nessuna penale
da 89 a 60 gg prima della partenza
20% della quota di partecipazione
da 59 a 30 gg prima della partenza
40% della quota di partecipazione
da 29 a 10 gg prima della partenza
60% della quota di partecipazione
da 09 a 03 gg prima della partenza
85% della quota di partecipazione
data partenza o no-show
100%
della
quota
di
partecipazione
La scaletta di cui sopra si riferisce alla data di partenza. Il calcolo dei
giorni che si intende di calendario, non deve includere quello del
recesso né quello della partenza (escluso anche il sabato se
antecedente la partenza), e la comunicazione dell’annullamento deve
avvenire comunque in un giorno lavorativo antecedente alla partenza.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti

COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
AI
SENSI
DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N.269 “LA
LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA
RECLUSIONE
I
REATI
INERENTI
ALLA
PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE,
ANCHE
SE
GLI
STESSI
SONO
COMMESSI

WILSON TRAVEL srl
Via Tiziano Aspetti,
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–
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INFORMAZIONI UTILI
PASSAPORTO E VISTO
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi dalla data di rientro. Per la GIORDANIA, il visto si ottiene in
arrivo in aeroporto, previo invio dei dati del passaporto. Si richiede pertanto copia del passaporto.
FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. È utile portare
con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali.
ELETTRICITÀ
220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo americano.
STAGIONI E CLIMI
Autunno e inizio primavera sono i mesi ideali per viaggiare in Medio Oriente: il clima è dolce e il cielo terso. Mite
anche l’inverno, con possibilità di precipitazioni; raramente il termometro scende al di sotto dei 5/6 gradi. La
primavera inoltrata e l’estate hanno temperature molto elevate, mitigate però dal clima secco. Clima afoso nelle zone
costiere. Le zone del Mar Morto e del Mar Rosso sono oasi climatiche, con temperature quasi estive anche d’inverno.
CUCINA
Negli alberghi si serve cucina internazionale. Nei ristoranti locali la cucina è tipicamente araba, con predominanza di
quella libanese; il piatto principale è a base di riso e spiedini di carne (agnello o manzo) accompagnato da salse e
intingoli a base di ceci, melanzane, yogurt, verdure, ecc. (mezzeh). In Israele, oltre a piatti arabi, esistono fast-food e
piatti di ogni cucina mondiale.
SHOPPING
Nei bazar e souk mediorientali è possibile trovare tappeti, oggetti in ottone, rame e legno, abiti ricamati, i noti
copricapo arabi, gioielli in oro e argento. Particolarmente pregiati i broccati, i damaschi e in generale tutto
l’artigianato. In Israele è possibile trovare anche i souvenir legati al turismo religioso.
MANCE
Le mance sono praticamente “obbligatorie” e calcolate per guide/autisti. Verranno gestite direttamente in loco da un
resposabile.
RELIGIONE
La popolazione ebrea è divisa in parti uguali tra ashkenaziti, originari d'Europa, e sefarditi, provenienti dal bacino
mediterraneo. Gli ebrei originari dell'ex URSS rappresentano attualmente il 10% della popolazione d'Israele. Lo stato
ebreo conta anche circa un milione di cittadini arabi (di cui 80.000 drusi). Quanto ai palestinesi che vivono a Gaza e in
Cisgiordania, essi sono 2 milioni e mezzo. Il 95% degli arabi israelinani e palestinesi è musulmano (sunniti) e il 5% è
cristiano.
MONETA
La valuta israeliana è lo shekel (ILS). L'uso delle carte internazionali di pagamento (Visa, American Express,
EuroCard...) è largamente diffuso. Ci sono numerosi bancomat nelle principali città e all'aeroporto. Gli assegni di
viaggio (in euro o in dollari) sono cambiati in tutte le banche. Il pagamento in valuta estera (dollari, euro) è accettato
da numerosi negozianti. Le banche sono aperte: al mattino soltanto lunedì, mercoledì e venerdì; tutto il giorno martedì,
giovedì e domenica. Ovviamente sono chiuse al sabato. Gli orari sono: 8:30 - 12:30 e 16:00 - 17:30.
LINGUA UFFICIALE
L'ebraico moderno e l'arabo sono le due lingue ufficiali. Si parlano anche l'inglese (molto diffuso), il francese e il
russo.

