ASSOCIAZIONE IMPRESE ARTEMIDE
via delle Vigne Nuove 630 - 00139 Roma
Tel 0687141561 - impreseartemide@gmail.com
NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Associazione IMPRESE ARTEMIDE, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio
turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. l’Associazione IMPRESE ARTEMIDE riceve le proposte di viaggi
vantaggiose e le diffonde tra i suoi associati , sarà cura degli stessi, entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il
relativo pagamento

ORGANIZZAZIONE TECNICA FUADA TOUR.

Completo, intenso.. quasi un viaggio nel tempo lungo il filo della storia che offre la possibilità di
avvicinare le radici della spiritualità ed incontrare i luoghi delle grandi religioni!
DAL 6 AL 15 OTTOBRE 2018
1° giorno: ROMA – TEL AVIV – HAIFA - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma-Fiumicino. Partenza con volo diretto
ALITALIA delle ore 12:00. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv ore 16:20. Partenza in bus GT
verso Nazareth. Sosta ad Haifa per la visita della grotta di Elia, nel Monastero di Stella Maris,
che è lunga circa 14 metri e a cui sono state attribuite nel corso degli anni proprietà curative.
Arrivo a Nazareth e visita della Chiesa dell’Annunciazione importante luogo di culto cattolico
e della Chiesa di S. Giuseppe. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Old City
Golden Crown 3* o similare. Cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH – MONTE DELLE BEATITUDINI – ACRI - LAGO
TIBERIADE – CAFARNAO – NAZARETH
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Monte delle Beatitudini, attraversando il
Lago Tiberiade in battello. Sosta ad Acco (Acri) antica città con la Moschea di Al Jazzar, Cittadella e le Sale dei Cavalieri.
Continuazione verso Cafarnao per la visita della Casa di Pietro e della Chiesa di Magdala. Pranzo libero. Al termine delle visite rientro
in hotel a Nazareth. Cena e pernottamento.
3° giorno : NAZARETH – CANA – JERASH - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per la visita del Pozzo di Maria, che
nei tempi antichi era quasi l’unica sorgente d’acqua, e della Sinagoga dove, secondo la
tradizione, Gesù studiò da bambino. Proseguimento verso Cana alla scoperta della casa
(oggi una Chiesa) dove si narra che Gesù, partecipando ad una festa di nozze trasformò
l’acqua in vino. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in Giordania fino ad arrivare a
Jerash per la visita del sito archeologico. Meravigliosa città classica del Medio Oriente
sviluppatasi moltissimo nell'ultimo secolo grazie alla sua posizione strategica ed alla
crescente importanza turistica. Arrivo ad Amman, sistemazione nella camere riservate
dell’hotel Toledo 3* o similare. Cena e pernottamento.
4° giorno: AMMAN – NEBO – MADABA – MAR MORTO – AQABA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione al Monte Nebo, luogo di grande significato religioso dove, secondo la
tradizione, morì e fu sepolto il profeta Mosè. Il piazzale antistante la chiesa dedicata al profeta offre una vista mozzafiato sulla Valle
del Giordano e sul Mar Morto. Ad 11 km ad est del Nebo è situata Madaba, famosa città dei mosaici dove si trova la chiesa ortodossa
di San Giorgio. Quì è possibile ammirare un mosaico che rappresenta la mappa della Palestina del VI° secolo in cui spicca
Gerusalemme. Pranzo libero. Dopo la visita si prosegue verso il Mar Morto dove si effettuerà una sosta per il bagno, per sperimentare
la piacevole sensazione di essere tenuti a galla dalle acque per la loro elevata salinità, estremamente salutare per il corpo. Al termine
proseguimento per Aqaba: una città che sintetizza gli aspetti più belli di questa terra: paesaggi mozzafiato, siti archeologici e storia.
Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Captain’s 3* o similare. Cena e pernottamento.

5° giorno: AQABA – WADI RUM – PETRA
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Wadi Rum dove si effettuerà
l’escursione in Jeep nel Deserto. Pranzo libero. Al termine proseguimento verso Petra.
All’arrivo sistemazione nell’hotel Petra Palace 3* o similare. Possibilità di effettuare
l’escursione serale “Petra by Night” (FACOLTATIVA). Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: PETRA – AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città Rosa di Petra. Al termine proseguimento per Amman la capitale della
Giordania. All’arrivo, city tour e sistemazione nell’hotel Toledo 3* o similare. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e
pernottamento.
7° giorno: AMMAN – QUMRAN – MASADA – GERICO – MONTE DELLE
TENTAZIONI – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel ore 07:00. Partenza per la visita del Qumran e di Masada attraversando
il confine Allenby. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’antica città di Gerico, i cui resti
risalgono ad 8.000 anni prima della nascita di Cristo e conosciuta come “La Città più antica del
mondo”. Sosta vicino al Sicomoro, un albero definito simbolo di vita e di salvezza. Sosta al
Monte delle Tentazioni. Proseguimento per Gerusalemme. All’arrivo sistemazione nelle camere
riservate dell’hotel Grand Court 4* o similare. Cena e pernottamento.
8° giorno: GERUSALEMME – HEBRON – BETLEMME – MONTE SION – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Di buon mattino possibilità di assistere alla messa dei francescani al Santo Sepolcro. Partenza per Hebron e
visita della grotta Macpelah (o “grotta dei Patriarchi”), un complesso architettonico costruito su una serie di grotte sotterranee,
considerata il secondo luogo sacro dell'ebraismo e delle Tombe di Giuseppe, Isacco e Giacobbe . Visita alla Valle di Elah che, secondo
un passo della Bibbia, fu teatro dello scontro tra Davide e Golia. Proseguimento verso Betlemme e visita della Basilica della Natività,
della Cappella di St. Jerome, della Grotta del Latte e del Campo dei Pastori. Pranzo libero. Si procede verso il Monte Sion, che per i
Cristiani era il luogo privilegiato di riunione a Gerusalemme, dov'era anche collocato il Cenacolo. Visita della Chiesa Cattolica “San
Pietro in Gallicantu”. Rientro in hotel a Gerusalemme. Cena e pernottamento.
9° giorno : GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Passeggiata nell’antica città: il Giardino del Getsemani, il
Tempio di Gerusalemme, ricostruito diverse volte nel corso dei secoli, fu luogo di
culto per gli Israeliti. Tappa al Muro del Pianto che si trova nel cuore della Città
Vecchia. Secondo le credenze ebraiche, si tratterebbe del muro che sorreggeva il
primo e secondo tempio di Salomone, dove la popolazione ancora oggi si raccoglie
in preghiera. Visita alla moschea Al-Aqsa e alla Cupola della Roccia (una struttura
finalizzata alla conservazione e alla venerazione di sante reliquie). Pranzo libero.
Proseguimento verso la Chiesta di Santa Anna e percorrimento della via dolorosa
che porta alla Chiesa della Flagellazione, alla Chiesta dell’Ecce Homo e al Santo
Sepolcro (luogo dove, secondo la tradizione cristiana, furono depositate le spoglie
mortali di Gesù dopo la crocifissione). Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
10° giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della parte moderna della città: il Parlamento israeliano con la “menorah”, il
famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo “Shrine of the book”, sono conservati i famosi rotoli
del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta allo Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei martiri
della barbarie nazista durante la II guerra mondiale. Pranzo libero. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv in tempo per il volo di
rientro a Roma delle ore 15:15. Arrivo ore 18:05 e fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 30 pax)
€ 1.695,00 (in camera doppia)
Supplemento singola: € 415,00
Riduzione adulti in 3° letto: € 15,00
La quota comprende:
- Volo di linea diretto ALITALIA Roma - Tel Aviv – Roma

- Franchigia bagaglio di kg 20
- Transfer da e per l’aeroporto
- Assistenza aeroportuale a Roma e Tel Aviv
- bus GT
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3* e 4* a Gerusalemme
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- Biglietto per il battello al Lago Tiberiade (2° giorno)
- Cena in ristorante tipico ad Amman (4° giorno)
- Escursione di 2h in fuoristrada nel deserto di Wadi Rum (6° giorno)
- Guida parlante italiano per tutto il tour
- Visite ed ingressi come da programma
- Visto d’ingresso collettivo in Giordania e Israele
- Tassa di uscita dall’Israele
- Tassa di uscita dalla Giordania
- Assicurazione medico-bagaglio Axa Assistance
La quota non comprende:
- tasse aeroportuali e fuel surcharge (€ 248,00 circa da confermare dopo l’emissione dei biglietti)
- mance (€ 35,00 – obbligatorie da pagare in loco)
- assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 60,00 a pax)
- le bevande e gli extra-alberghieri personali
- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
N.B.: Normalmente l’assicurazione annullamento viaggio va richiesta all’atto della prenotazione.
Cambio : I servizi a terra sono stati quotati sulla base del cambio – 1 €- 1,26 dolaro
N.B documenti necessari : passaporto con validitadi almeno sei mesi dalla data di uscita del paese

