MERAVIGLIOSA ISRAELE
COD.3

Dal 1 al 9 settembre 2019
9 GIORNI / 8 NOTTI
ALLA SCOPERTA DI ISRAELE ... OFFERTA SPECIALE, PREZZO GRUPPO !

Costo: Da € 1650 Supplemento singola € 1 8 0

/ VOLO INCLUSO

1°Giorno: TEL VIV.Serata libera e pernottamento in hotel.2°Giorno:NEVEH ZEDEK /JAFFA. Visita alla citta'
bianca di Neveh Zedek , casa di molti poeti.Si continua per Jaffa,antica citta' con la Moschea di
Mahmoudiya.Ritorno
alla sera a Tel Aviv per la cena e pernottamento.3°Giorno:CAESAREA/HAIFA/ACRE. Visita a Caesarea,citta' con
resti romani e bizantini.Si continua a Haifa, citta' portuale e la visita del monte Carmel con il bellissimo giardino
Bahai.Visita alla citta' di Acre,dichiarata patrimonio dell'Unesco.4°Giorno:JERASH-AMMAN.Visita a Jerash
citta' con testimonianze di occupazioni umane di 6500 anni fa'.Si continua ad Amman , Capitale della Giordania.
5°Giorno:PETRA-MAR MORTO.visita alla citta' di Petra , a sud della Giordania, una delle sette meraviglie.Nel
pomeriggio direzione al mar morto per il pernottamento.6°Giorno:MAR MORTO.mattino trasferimento a
Allenby,in Israele, visita all'area di Qumran dove e' situato un museo Israeliano.Pernottamento a Gerusalemme.
7°Giorno: GERUSALEMME: fermata ai Monti degli Ulivi con vista panoramica della citta'. Visita di giorno ed
escursione notturna della citta'. 8°Giorno:BETLEMME-GERUSALEMME.Si procede verso Betlemme al chiesa della
nativita' di Gesu' e alla cappella di Stephen dove secondo la tradizione cattolica, gli angeli annunciarono per
primi la nascita di Cristo. Dopo il tour visita al Machne Yehuda market dove ci sara' il tasting delle spezie,succhi
freschi,pane etnico,caffe' biologico,olio di oliva e altre bevande Israeliane.Visita al Museo Israeliano a
Gerusalemme e al santuario del libro.9°Giorno: trasferimento all 'aeroporto a Tel Aviv.
COMPRENDE: volo-viaggio con bus GT riservato - accompagnatore, pernottamento,cena.
NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende” La gita si effettuerà solo al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.N.B.: L'itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

PASSAPORTO: necessario con validità di almeno sei mesi prima dalla data di ingresso.
PRENOTAZIONI E INFO AL 392.252.2722
WWW.OASITRAVEL.COM VIAGGIA24@GMAIL.COM
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