
DAL 21 al 26 NOVEMBRE 2018

TERRA SANTA

JAFFA

MAR MORTO

MURO DEL PIANTO

Suggestioni antiche e contemporanee

F
F
@

2
0
18

1° GIORNO: MILANO/TELAVIV

2° GIORNO: TELAVIV/NAZARETH

3° GIORNO: NAZARETH/GERUSALEMME

4° GIORNO: GERUSALEMME

Partenza in pullman dall'autostazione di Imola e trasferimento per
l'aeroporto di Milano Malpensa. Espletamento delle operazioni di imbarco e
partenza con volo di linea. Arrivo a , trasferimento in città e
sistemazione nelle camere riservate. . Cena e
pernottamento.

Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di , situata a pochi km
da Telaviv. Partenza verso la Galilea. Lungo il tragitto sosta per la visita dei
resti della città romana di . Arrivo ad , sul Mediterraneo,
l'antica S. Giovanni d'Acri di epoca crociata: sosta al caravanserraglio, le
mura e alla medina. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio arrivo a

, cena e pernottamento.

Prima colazione. In mattinata visita di e alla Chiesa
dell'Annunciazione. Si prosegue con la visita di , il luogo dove
avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e ,
con sosta all'antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. Pranzo in
corso di escursione. Partenza lungo la con sosta per la
visita di e breve sosta al . Arrivo a e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del per
ammirare la vista di . Dopo la sosta la Giardino dei
Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, sosta al Muro del Pianto e
proseguimento della visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme
dove si fondono
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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. Pranzo in corso di escursione. La giornata si conclude con il
Giardino il Monte Sion ed il Cenacolo. Cena e pernottamento.
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ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 500 per persona SALDO entro il 23/10/2018

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia
(minimo 20 partecipanti)

� 1570,
� 1585
� 363,

00

00

00

formula CLUB RTCI

per gli altri

Supplemento Singola

L'ordine delle visite potrebbero cambiare senza modificarne il programma.

MEMORIALE DELL’OLOCAUSTO

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = � 0,85

OPERATIVO VOLO El Al Flight
21 novembre  Milano Malpensa - Telaviv 11,30 - 16,15
26 novembre Telaviv - Milano Malpensa 17,40 - 20,55

5° GIORNO: GERUSALEMME

6° GIORNO: GERUSALEMME/TELAVIV/MILANO

Prima colazione. In mattinata visita allo
, eretto in memoria dei martiri della barbarie nazista. Si

prosegue con la visita del celebre mercato di Ben Yehuda. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio escursione a , con sosta per la visita
della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.

Prima colazione,

pranzo nel trasferimento all'aeroporto di Telaviv e
partenza per l'Italia con volo di linea.
Arrivo in ITALIA all'aeroporto di Milano Malpensa, sbarco, ritiro bagagli.
Trasferimento in pullman G.T. riservato per Imola.

"Yad Vashem" il Memoriale
dell'Olocausto

Betlemme

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);

DOCUMENTI RICHIESTI
PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA' DI
ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL
VIAGGIO.

Il passaporto e la carta d’identità sono
personali, pertanto il titolare è responsabile
della loro validità e l'agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto. Si fa
notare che, i minori che utilizzano il Passaporto
fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi
ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo
del documento dove a pag. 5 non sono indicate
le generalità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le
generalità dell'accompagnatore, pertanto nel
caso di genitore "estratto di nascita", mentre nel
caso di terza persona "atto di accompagno" Per
i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica
molto variegata per cui è necessario assumere
le informazioni dovute di volta in volta.

NOTABENE

È bene, in ogni caso, consultare il sito
w w w. p o l i z i a d i s ta t o . i t / a r t i c o l o / 1 0 8 7 -
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che
permettono l'ingresso nei vari paesi in
programmazione.

FACOLTATIVA ASSICURAZIONE C/ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI
MOTIVO DOCUMENTABILE: DARICHIEDEREALL'ISCRIZIONE.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

-Trasferimenti in pullman da Imola all'aeroporto di Milano e viceversa;
-Passaggi aerei con voli di linea tasse aeroportuali incluse
-Franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano 8 kg;
-Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere doppie standard con
servizi privati;
-Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell'ultimo;
-Escursioni, tours in bus, visite guidate ed ingressi come da   programma;
- Guida locale parlante italiano;
- Assistenza RTCI
-Assicurazione medico/ bagaglio.

-eventuale adeguamento carburante/valutario euro/dodollaro
-Mance (Euro 40 per persona da pagare direttamente in loco), facchinaggi ed
extra in genere - tutto quanto non specificato alla voce "la quota comprende"

Il cambio verrà adeguato in caso di oscillazione valutaria 21 giorni prima della
partenza del viaggio.

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


