Il meglio di Israele e Giordania
il Deserto, Petra e Gerusalemme

Un viaggio con l’ascensore del tempo: dal presente futuribile di Tel Aviv, alle
formazioni surreali del Negev, dal colorato deserto giordano di Wadi Rum
alla spettacolare Petra, per finire a Gerusalemme città icona che
racchiude in se il seme delle grandi religioni mondiali.
Partenze in piccoli gruppi
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ITINERARIO DI VIAGGIO

GIORNO 1

Italia / Tel Aviv

Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv “Ben Gurion”. Assistenza di un nostro rappresentante e trasferimento privato
in albergo a Tel Aviv. Cena e pernottamento.

GIORNO 2

Tel Aviv / Mitzpe Ramon

Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida. Partenza alla scoperta di Tel Aviv in tutte le sue sfaccettature. Conosciuta anche come
la "Città Bianca", è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale mondiale per i suoi edifici in stile
Bauhaus. Partiremo per la scoperta di Nachalat Benyamin, il centro commerciale pedonale della città dove si
può ascoltare musica dal vivo, arte, artigianato locale e gioielli fatti a mano. Proseguiremo su Rothschild
boulevard famoso per i suoi edifici in stile bauhaus, Passaggio per Neve Tzedek, il primo quartiere costruito
fuori da Jaffa, nel 1887. Arriviamo così’ nella parte antica di Jaffa che conserva uno dei porti più’ antichi al
mondo. Pranzo libero nei vicoli del mercato delle pulci.
Nel pomeriggio avremo occasione di osservare alcuni graffiti nel quartiere alternativo di Florentine.
Raggiungeremo a fine giornata il museo della cultura ebraica per cominciare a capire dove affondano le radici
di questo popolo, importante base per la successiva visita di Gerusalemme. Pomeriggio trasferimento a
Mitzpe Ramon. Cena e pernottamento.

GIORNO 3

Mitzpe Ramon / Timna / Negev

Prima colazione in albergo.
Partenza in pullman verso il deserto e sosta al Cratere di Mitzpe Ramon, uno dei crateri più grandi del
mondo: 10 Km di diametro per 40 Km di lunghezza. Proseguiremo per il parco di Timna una delle più’ antiche
miniere di rame scoperte in zona. L’estrazione di questo prezioso metallo ci porterà’ indietro di 3000 anni.
Dopo la visita, proseguimento alla frontiera di Arava e passaggio del confine per entrare in Giordania (la
guida Israeliana tornerà a Tel Aviv). Formalità d’ingresso ed incontro con la guida Giordana e partenza per
Wadi Rum. Anche detta “ Valle della Luna” è una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel
suolo sabbioso. Jeep Tour e arrivo nel campo tendato, cena sotto le stelle e notte in tenda a Wadi Rum.

GIORNO 4

Petra

Dopo la prima colazione, partenza per Petra, una delle città più antiche del mondo.
Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un
monumento unico, che è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Petra è una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5

Allenby / Mar Morto / Gerusalemme

Prima colazione in albergo.
Partenza molto presto al mattino verso il confine Giordania - Israele (Allenby Bridge). Formalità per il
passaggio. Incontro con la guida Israeliana e partenza per Masada l’antica fortezza erodiana. Costruita da
Erode il grande e utilizzata dai Sicari diversi anni dopo per sfuggire ai romani durante la guerra romano
giudaica. Simbolo dell'orgoglio ebraico, offre un panorama mozzafiato tra i colori del deserto e del lago
salato più basso del mondo.
Sosta in una spiaggia al Mar Morto. Tempo libero per una nuotata nelle acque salate dove si potrà
apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Partenza per Gerusalemme. Arrivo in hotel cena e
pernottamento.
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GIORNO 6

Gerusalemme

Prima colazione in albergo.
Dedicheremo la giornata alla visita di Gerusalemme, la città’ mistica che accoglie le tre religioni monoteiste.
Divisa in quattro quartieri: armeno, cristiano, ebraico e islamico, custodisce i segreti di storia millenaria e
numerose culture che si sono susseguite al suo comando. La salita al Monte degli Ulivi vi offrirà’ un
meraviglioso panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della morfologia e
dell’architettura della città. Una visione mistica e magica nello stesso tempo. Si raggiungerà il Giardino dei
Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Si prosegue la visita all’interno delle mura della Città Vecchia: sosta
presso il Muro del Pianto e 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. Pranzo libero nella città vecchia. Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 7

Gerusalemme

Prima colazione in albergo.
Quest’ultimo giorno proponiamo due opzioni:
La prima: Visita del museo di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime della
barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.
La seconda: Partenza per Betlemme incontro con la guida visita della Basilica della Natività costruita sulla
grotta dove nacque Gesù.
A pranzo incontro del gruppo al mercato di Mahane Yehuda. Il mercato folcloristico e di notevole varietà per
i suoi oltre 250 tra venditori ambulanti, ristoranti, locali e negozi di ogni genere. Pomeriggio tour del centro
nuovo della città. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 8

Gerusalemme / Tel Aviv / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il volo di ritorno

DATE DI PARTENZA
MESE
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

DATA
14
26
02 e 16
07
04 e 18
15
27
17
01, 08 e 29

Eventuali variazioni: Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite ma non nei contenuti.
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INFORMAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 1.860,00
€ 450,00

Le quote comprendono

Le quote non comprendono

- Incontro ed assistenza all’aeroporto di Ben Gurion
- Trasferimento in arrivo e partenza
- Facchinaggio in albergo
- 7 notti presso gli alberghi menzionati.
- 6 giorni di tour come da itinerario viaggio
- Guida italiana autorizzata***
- Minivan per la durata di tutto il soggiorno
- Mezza Pensione. Colazione e cena in albergo.
- Entrate nei siti come indicato nell’itinerario

- Spese di natura personale
- Mancia per guida e autista
- Assicurazioni
- Tutto ciò non menzionato
- Bevande ai pasti
- Voli da e per l’Italia (vedi nota)
- Tasse di uscita dalla Giordania USD 15
- Tasse di uscita da Israele USD 30

*** In Giordania da 2 a 5 partecipanti, forniremo un veicolo con autista parlante italiano (NO guida)

NOTA VOLI
Il programma non comprende il volo dall’Italia. Le possibilità per raggiungere Tel Aviv, con voli diretti, sono molteplici:
le compagnie di linea El AL e Alitalia e le compagnie low cost Ryan Air, Vueling e Norvegian da Roma, Easy Jet da
Milano. Siamo a vostra disposizione per fornire la migliore soluzione possibile.

PENALI DI CANCELLAZIONE
- 10% della quota per cancellazioni fino a 60 giorni prima della partenza
- 20% della quota per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza
- 50% della quota per cancellazioni fino a 20 giorni prima della partenza
- 75% della quota per cancellazioni fino a 15 giorni prima della partenza
- 100% della quota per cancellazioni da 14 giorni prima della partenza

HOTEL PREVISTI (cat. 4 stelle)
GIORNI

NOTTI

CITTÀ

NOME HOTEL

SITO WEB

Giorno 1 - 2
Giorno 2 - 3
Giorno 3 - 4
Giorno 4 - 5
Giorno 5 - 8

1 notte
1 notte
1 notte
1 notte
3 notti

Tel Aviv
Mitzpe Ramon
Wadi Rum
Petra
Gerusalemme

PRIMA CITY
RAMON SUITE
RAHAYEB CAMP
HYATT ZAMAN
LADY STERN

www.prima-hotels-israel.com
www.rahayebdc.com
www.hyattzaman.com
-

Informazioni e prenotazioni
Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - massimo@alderanviaggi.it
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