IL GIARDINO SEGRETO D’ISRAELE, SELF DRIVE
TOUR IN TERRA SANTA
IN BREVE
Viaggio in Israele inclusivo di volo, auto a noleggio e alberghi 3 stelle in solo pernottamento e
prima colazione. Consegna vettura in arrivo, in aeroporto e rilascio a Gerusalemme. include
pernottamenti a Tel Aviv, Tiberiade, Mar Morto e Gerusalemme.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni, da Roma o Milano, secondo disponibilità voli e servizi (tranne il sabato)

LUOGHI IN ITINERARIO
Tel Aviv Cesarea, Haifa, Acco, Tiberiade, Tabga, Monte Beatitudini, Cafarnao, Golan, Safed,
Beith Shean, Qumran, Mar Morto, Massada, Ein Gedi, Gerusalemme

PROGRAMMA
Giorno 01: Italia (in volo) Israele # Tel Aviv (B - - )
Arrivo all'aeroporto di Ben Gurion, ritiro dell'auto a noleggio e partenza per l'hotel di tel aviv
Notte a Tel Aviv
Giorno 02: (in auto) Cesarea, Tiberiade (B - - )
Colazione in hotel, rilascio della camera e partenza per la costa mediterranea.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Nel pomeriggio, arrivo a Tiberiade, sistemazione in hotel e pernottamento.
Suggeriamo la visita di: Cesarea – Haifa - Acco – Tiberiade
Giorno 03: (in auto) Tiberiade (B - - )
Colazione in hotel e partenza per l'esplorazione dell'area del lago Tiberiade.
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Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Nel pomeriggio, rientro in hotel e pernottamento.
Suggeriamo la visita di: Tiberiade - Tabga – Monte Beatitudini – Cafarnao - Golan - Safed –
Tiberiade
Giorno 04: (in auto) Tiberiade, Mar Morto (B - - )
Colazione in hotel, rilascio della camera e partenza per il Mar Morto.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Nel pomeriggio, arrivo a Mar Morto, sistemazione in hotel e pernottamento.
Suggeriamo la visita di: Tiberiade - Beith Shean - Qumran - Mar Morto
Giorno 05: (in auto) Mar Morto, Gerusalemme (B - - )
Colazione in hotel, rilascio della camera e partenza per il Gerusalemme.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Nel pomeriggio, arrivo a Gerusalemme, rilascio vettura, sistemazione in hotel e
pernottamento.
Gerusalemme non e' una citta' facilmente visitabile in macchina: e' relativamente piccola e a
piedi e con i mezzi ci si muove benissimo. In loco, il traffico pesantissimo e la generale
confusione (soprattutto per coloro i quali non conoscono i luoghi di check point, l'ubicazione
dei posti di polizia, degli insediamenti ebraici in zone palestinesi in cui non e' permesso
entrare, delle zone dove vivono ebrei ultraortodossi in cui non si puo' entrare in macchina
durante lo shabat...etc) rendono l'utilizzo della macchina poco raccomandato.
Molto meglio girare a piedi!
Suggeriamo la visita di: Massada - Ein Gedi
Notte a Gerusalemme (rilascio vettura)
Giorno 06: Gerusalemme (B - - )
Colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla città vecchia di Gerusalemme.
Notte a Gerusalemme.
Giorno 07: Gerusalemme (B - - )
Colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla città nuova di Gerusalemme.
Notte a Gerusalemme.
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Giorno 08: Gerusalemme, Tel Aviv (B - - )
Colazione in Hotel. Rilascio della camera e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di
rientro in Italia.

DETTAGLI
La quota include:
Voli intercontinentali
hotel indicati in pernottamento e prima colazione
1 a Tel aviv @ Prima City Tel Aviv (4 stelle)
2 a Tiberiade @ Prima Too Tiberiade
1 a Mar Morto @ Oasis Mar Morto
3 a Gerusalemme @ Prima Park Gerusalemme
Noleggio auto Nissan Micra o similare.
Non include:
Tasse aeroportuali, assicurazione medico bagagli annullamento e quote istruttorie (vedi
prospetto)
Eventuali supplementi volo.
Entrate ai siti, Guide, Pranzi e cene, Assicurazioni supplementari
Quota sviluppata sulla base di volato da Roma/Milano ElAl (LY)
in L class
partenze tutti i giorni tranne il sabato.

Nolo auto info vettura
Modello Nissan Micra o similare
Se si desidera visitare Betlemme e altre zone dei territori palestinesi (Gerico, Hebron,
Ramallah...) non e' consigliabile entrare con una macchina a noleggio, visto che l'assicurazione
non e' valida nelle aree in oggetto.
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(*) NOTE AL VISTO
Per turisti di nazionalita’ italiana europea il visto GRATUITO viene rilasciato all’arrivo in
APT Tel Aviv. Il passaporto deve imperativamente avere una validita’ di 6 mesi dal giorno di
arrivo in Israele.
Su richiesta - e a discrezione dell’agente - il visto puo’ essere timbrato su un foglio a parte
anziche’ sulla pagina del passaporto.
La nostra assistenza aeroportuale è in grado di incontrare i clienti subito dopo il passport
control. Accompagnerà al ritiro bagagli e poi al meeting point con la guida/autista trsf.
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