
VIAGGIO IN ISRAELE
DAL 3 AL 10 GIUGNO 2012

In collaborazione con

 L’itinerario è studiato per offrire un programma ricco di contenuto 
e un pò speciale con i momenti di svago e relax che hanno caratterizzato i viaggi precedenti.

Le mance (40 Euro per persona) e 3 pranzi sono compresi nel costo.
I posti sono limitati a 40, i soci ADI hanno la precedenza ma il viaggio e aperto a tutti.  

3 Giugno: 

Partenza con volo EL AL  ore 12.00 per Tel Aviv, 
arrivo ore 16.50, disbrigo delle Pratiche di sbarco, 
incontro con la guida, trasferimento verso Nord, 
arrivo al Kibbutz Lavi, cena e pernottamento. 

4 Giugno: 

Prima colazione partenza in direzione della costa 
Mediterranea, vista della città crociata di Acco, la 
fortezza, il tunnel che porta al mare,  le mura, il 
mercato arabo, la Moschea di Al Jazzar, il caravan-
serraglio. Proseguimento verso la località al confine 
con il Libano di Rosh Hanicrà, discesa verso le grot-
te naturali formate dall’erosione del mare. 
Pranzo libero, la giornata prevede una sosta a 
Safed, la famosa cittadina dell’alta Galilea dove sor-
gono delle famose Sinagoghe dedicate allo studio 

della mistica ebraica. Rientro al Kibbutz Lavi, cena e 
pernottamento.

5 Giugno: 

Prima colazione, giornata di visite nel Nord, una 
prima sosta presso il castello di origine crociata di 
Nimrod, situato ai sulle alture del Golan e al Mon-
te Bental da cui si gode un bellissima vista sulla 
pianura Siriana. Proseguimento verso il villaggio da 
Masade abitato dai Drusi per il pranzo incluso. 
Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Gamla,  
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e sosta per un paio di ore  presso le sorgenti calde 
di Hamat Gader per un bagno ristoratore. 
Rientro al Kibbutz per la cena e il pernottamento. 

6 Giugno: 

Prima colazione e breve visita del Kibbutz, si parte 
verso la bassa Galilea, vista al castello crociato di Bel-
voir situato in una delle valli più fertili di Israele, sosta 
presso il parco naturale di Sachne per un bagno nel 
fiume Gilboa e per il pranzo incluso. Nel pomeriggio si 
attraversa la vale del fiume Giordano fino al mar Mor-
to, sosta a Qumran, località dove sono stati ritrovati i 
famosi “Rotoli del Mar Morto”.  Proseguimento per Ein 
Bokek, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

7 Giugno: 

Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione 
dei partecipanti per attività individuali facoltative: 
• VISITA DELLA FORTEZZA DI MASSADA  
• JEEP TOUR NEL DESERTO CON SALITA AL MONTE 
   SODOMA 
• BAGNO E UTILIZZO DELLA SPA. 
Dopo il pranzo libero partenza per la riserva na-
turale di Ein Gedi, passeggiata nel Nahal David 

dove si potrà ammirare la flora e la fauna locale. Si 
prosegue verso l’interno del deserto del Neghev, 
arrivo al Kibbutz Mashabe Sadè, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

8 Giugno: 

Prima colazione al Kibbutz, la giornata inizia con la 
visita la sito archeologico di epoca Nabatea di Avdat 
e prosegue con il Museo dedicato alla vita ed alle 
opere di David Ben Gurion, il primo Presidente dello 
stato di Israele. Pranzo incluso presso una tenda di 
beduini nel deserto. Partenza alla volta di Gerusa-
lemme dove si giungerà in tempo per assistere alla 
entrata del Sabato presso il Muro del Pianto. Siste-
mazione in Hotel, cena e pernottamento. 

09 Giugno: 

Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione 
dei partecipanti, nel pomeriggio City Tour nella 
città vecchia. Pranzo libero. In serata “Cena dell’ar-
rivederci” presso un ristorante. Rientro in Hotel, 
pernottamento.

10 Giugno: 

prima colazione in hotel,  visita alla spianata del 
tempio dover sorgono le Moschee (la visita è 
soggetta alla autorizzazione della autorità religiosa 
mussulmana), partenza alla volta di Latrun per la 
visita al Museo dei Carri armati, e sosta presso il 
vicino Monastero. Pranzo libero ad Abu Gosh , tra-
sferimento in aeroporto per il voli di rientro in Italia 
con partenza da Tel Aviv alle ore 18.10 ed arrivo a 
Milano ore 21.25. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

PREZZO PER PERSONA IN DOPPIA   BASE PARTECIPANTI 20-24 €  1.420
                      BASE PARTECIPANTI 25-29 €  1.380
                      BASE PARTECIPANTI 30-34 €  1.360

 il prezzo definitivo verrà stabilito al termine delle iscrizioni

SUPPLEMENTO SINGOLA       €   410

 Non sono disponibili camere triple per adulti

 Le quote comprendono: 

Volo a/r da Milano con EL AL , tasse aeroportuali e carburante, assistenza in aero-
porto in arrivo e partenza, facchinaggio in Hotel, pullman GT con a/c, assistenza per 
tutto il periodo di una guida parlante italiano, 7 pernottamenti in Hotel/Kibbutz 4 
stelle, trattamento di mezza pensione in Hotel, 3 pranzi in corso di viaggio, tutte le 
entrate e gli ingressi ai vari siti, materiale informativo, assicurazione medico-baga-
glio, gadget. 

 Le quote non comprendono: 

I pranzi non menzionati, mance a  guida ed autista, spese personali, bevande, uscite 
serali con il pullman. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE:  MASSADA € 20 ,  JEEP TOUR € 40 (minimo 6 persone). fo
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VIAGGIO IN ISRAELE 
Dal 3 al 10 giugno 2012 

MODULO  DI ADESIONE  VIAGGIO DA INVIARE ENTRO IL 30 MARZO 2012 

COGNOME……………………………………………

NOME…………………………………………………..
(segnare esattamente come risulta dal passaporto) 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………….
Nr. Telefono………………………………………………………………………………..

PREZZO PER PERSONA IN DOPPIA   BASE PARTECIPANTI 20-24 €  1.420
                BASE PARTECIPANTI 25-29 €  1.380
                BASE PARTECIPANTI 30-34 €  1.360
(il prezzo definitivo verrà stabilito al termine delle iscrizioni) 

SUPPLEMENTO SINGOLA                €     410

SI SEGNALA CHE NON SONO DISPONIBILI CAMERE TRIPLE ADULTI IN QUANTO ESSENDO IL TERZO LETTO 
UN LETTO AGGIUNTO RISULTEREBBE MOLTO SCOMODO.

 N.B. La partenza è prevista da Milano Malpensa , nel caso in cui si desiderasse  partire da altro 
aeroporto  si prega di segnalarlo  all’atto della adesione. 
 
ALTRO AEROPORTO……………………………………………………………………………………..

INVIARE ACCONTO PARI A € 500  PER PERSONA a mezzo bonifico bancario   
IBAN: IT68C0306901021100000101524
CAUSALE: VIAGGIO IN ISRAELE –  ASSOCIAZIONE ADI 

Preghiamo inviare 1 modulo per ogni partecipante, in caso di sistemazione in camera doppia segnalare il 
nominativo da abbinare 

SI RICORDA CHE E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO 
CON VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA
 

Il presente modulo dovrà essere inviato via fax al numero 011542940 
oppure via mail al seguente indirizzo: info@easyisrael.it

In collaborazione con
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