Gerusalemme & Tel Aviv

Operativo voli Alitalia
Settembre
Milano – Tel Aviv
Settembre
Tel Aviv – Milano

11:30 – 16:25
17:25 – 20:45:55

Un Emozione per Sempre S.r.l
Agenzia Viaggi

Gerusalemme
Settembre Guida in Italiano 2 gg

Settembre - TEL AVIV - GERUSALEMME (circa 70 km)

Venerdì

Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion. Assistenza in aeroporto per ritiro bagagli e partenza per
Gerusalemme. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
Pernottamento: Gerusalemme – Ibis Style Jerusalem
Pasti: Cena

Settembre - GERUSALEMME: CITTÀ VECCHIA

GUIDA PRIVATA

Sabato

Prima colazione in hotel. Dopo colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della
città, per porter avere un approccio sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al
Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e
Chiesa delle Nazioni. Entrata in Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto.
Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo
Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità:
luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Tempo libero e rientro in albergo. Cena in hotel
e pernottamento.
Pernottamento: Gerusalemme - Ibis Style Jerusalem
Pasti: Colazione Continentale, Cena

Settembre –

Domenica

Prima colazione in hotel. GIORNATA LIBERA. Cena in hotel e pernottamento Cena in hotel e pernottamento
a Gerusalemme.
Pernottamento: Gerusalemme - Ibis Style Jerusalem
Pasti: Colazione Continentale, Cena

Settembre - GERUSALEMME: CITTÀ NUOVA GUIDA PRIVATA

Lunedì

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova : visita al complesso dello Yad
Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma
anche documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici precedenti
la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al Museo di Israele, la cupola bianca del giardino
accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località
di Qumran. Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei colori, dei
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando
per i suoi vicoli. Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.
Pernottamento: Gerusalemme - Ibis Style Jerusalem
Pasti: Colazione Continentale, Cena

Settembre - GERUSALEMME - TEL AVIV (circa 70 km)
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Tel Aviv Hotel Ultra Boutique
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IBIS STYLE
Jerusalem
Situato nel centro di Gerusalemme, l'ibis
Styles Jerusalem City Centre è stato
costruito nel 2018, e si trova a 1,8 km dal
Muro Occidentale, a meno di 1 km dal centro
commerciale Mamilla Open Mall e a 19 minuti
a piedi dalla Chiesa del Santo Sepolcro.
Le camere dell'hotel ibis Styles Jerusalem
City Centre sono dotate di TV a schermo
piatto, aria condizionata, bagno privato con
set di cortesia e asciugacapelli, e in alcuni casi presentano un balcone.
Inizierete la giornata con una colazione kosher a buffet a base di prodotti dolci e salati, e presso la
struttura avrete a disposizione un bar e una reception aperta 24 ore su 24
Il personale della reception parla arabo, inglese ed ebraico, e sarà lieto di fornirvi assistenza in qualsiasi
momento del vostro soggiorno.
La struttura dista 3 km dalla Chiesa di Tutti i Popoli e dal Giardino del Getsemani, e 30 km dall'Aeroporto
di Tel Aviv Ben Gurion.
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Tel Aviv
Settembre

Hotel Ultra Boutique in B&B

Situato nel quartiere centrale di Tel Aviv, a soli 2 minuti a piedi dalla spiaggia e a 700 metri da Piazza
Dizengoff, l'Ultra Tel Aviv Boutique Hotel offre la connessione
WiFi in omaggio in tutte le aree.

Le camere includono l'aria condizionata, una TV a schermo piatto con canali satellitari e film gratuiti, un
bagno privato con doccia a pioggia, set di cortesia e asciugacapelli, e, in alcuni casi, un'area salotto.
La struttura serve ogni mattina una colazione continentale con prodotti dolci e salati e ospita un cocktail
bar.
La reception è attiva 24 ore su 24.
L'Ultra Tel Aviv Boutique Hotel dista 700 metri dal Meir Park, 800 metri dal centro commerciale Dizengoff e
13 km dall'aeroporto Ben Gurion, lo scalo più vicin

13 Settembre - TEL AVIV
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion per la partenza in
tempo utile per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.
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