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TOUR GIORDANIA E ISRAELE 
L’anello perfetto 

 
Date partenza 2023:   
Gennaio: 01  
Febbraio: 12    
Marzo: 12 
Aprile:  16 – 23 - 30 
Maggio: 28 
Giugno: 25  
Luglio: 16 
Agosto:  13 - 20 
Settembre: 03 
Ottobre: 08 - 29 
Novembre:  19 
Dicembre: 03 - 24 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 01 - ITALIA-TEL AVIV  
Partenza con volo individuale per Tel Aviv. All’arrivo, incontro con la nostra assistenza in aeroporto. Trasferimento di 
gruppo in albergo. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 02 - TEL AVIV - MITZPE RAMON  
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la scoperta di Tel Aviv. 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, scoprire l’arte di 
strada e l’artigianato locale. Proseguiremo su Rothschild boulevard, famosa per i suoi edifici in stile Bauhaus, si prosegue 
attraverso Neve Tzedek, il primo quartiere costruito fuori da Jaffa nel 1887. Arriviamo così’ nella parte storica di Jaffa. 
Pranzo libero nei vicoli del mercato delle pulci. Partenza per Mitzpe Ramon. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.  
 
Giorno 03 - MITZPE RAMON –TIMNA - NEGEV  
Colazione in hotel. Visita del Mitzpe Ramon, uno dei crateri più grandi del mondo: 10 Km di diametro per 40 Km di 
lunghezza. Partenza in direzione sud. Sosta presso il parco di Timna, una delle più’ antiche miniere di rame scoperte nella 
zona, la sua storia ci porterà’ indietro di 3000 anni. Arrivo a Eilat, trasferimento alla frontiera della Aravà e qui il gruppo si 
divide in due: chi rimane in Israele con la guida e chi prosegue verso la Giordania. Dopo il disbrigo delle pratiche di frontiera, 
incontro con la guida giordana e partenza per il parco nazionale del Wadi Rum: il famoso “deserto di Lawrence”, detto 
anche “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 nel campo tendato.  
 
Giorno 04 - PETRA  
Colazione in hotel. Partenza per Petra. Si raggiunge una delle città più antiche del mondo, eretta dal popolo Nabateo e 
situata lungo la via delle spezie che attraversava la penisola arabica fin al Mediterraneo. Le numerose facciate intagliate 
nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, che è stato dichiarato Patrimonio 
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dell’umanità dall’UNESCO. Petra è una delle sette meraviglie del mondo moderno. Dopo la giornata di visita, arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
Giorno 05 - ALLENBY – MAR MORTO  
Colazione in hotel. Di prima mattina partenza verso Nord, arrivo al Ponte di Allenby, passaggio di frontiera con Israele. 
Dopo le pratiche di passaggio, incontro con l’autista e partenza per Massada. Incontro con il gruppo che torna dalla 
Giordania le visite della città e visita di Massada, l’antica fortezza fatta erigere da Erode il Grande e utilizzata dagli ebrei 
zeloti 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. Tempo permettendo Sosta presso una 
spiaggia del Mar Morto, tempo libero per una nuotata nelle sue acque salate, dove si potrà apprezzare l’assenza di peso e 
la straordinaria galleggiabilità. Arrivo a Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 06 GERUSALEMME  
Prima colazione in hotel.. Si comincia con il Monte degli Ulivi che offre un panorama unico, che si estende a perdita d’occhio 
e che dà una visione generale della morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Si continua con la visita alla 
Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo 
d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a 
Qumran. Proseguimento della giornata con visita a Yad Vashem il Memoriale dell’Olocausto (MIN 12 Anni di età per 
partecipare), eretto in memoria delle vittime della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
Giorno 07 GERUSALEMME  
Dopo la prima colazione, si inizia la visita della parte antica di Gerusalemme, la città’ mistica che raccoglie 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. Proseguimento verso le 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. Proseguimento in autopullman verso Betlemme, visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove 
nacque Gesù. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 08 - RITORNO  
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione, trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. 

 
 
QUOTE 

- QUOTE MESI DI PARTENZA GENNAIO – FEBBRAIO – AGOSTO – SETTEMBRE - DICEMBRE 

Quota partecipazione € 2195 a persona 
Supplemento singola € 640 
 

- QUOTE MESI DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + OTTOBRE + NOVEMBRE 

Quota partecipazione € 2305 a persona 
Supplemento singola € 640 
 

- QUOTE MESI DI PARTENZA MARZO + GIUGNO + LUGLIO 

Quota partecipazione € 2285 a persona 
Supplemento singola € 640 
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HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
 

 Giorno 01-02  1 notte  Tel Aviv  Prima City  

Giorno 02-03  1 notte  Mitzpe Ramon  Ramon Suite  

Giorno 03-04  1 notte  Wadi Rum  Sun City Camp  

Giorno 04-05  1 notte  Petra  Petra Sella  

Giorno 05-08  3 notti  Gerusalemme  Eyal  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Incontro ed assistenza all’aeroporto di Ben Gurion - Trasferimento di gruppo da Aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo e 
partenza  - 7 notti presso gli alberghi sopra menzionati -  6 giorni di tour come da itinerario sottostante  - Guida autorizzata 
parlante italiano sia in Israele che in Giordania  -  Minivan per la durata di tutto il soggiorno -  Mezza Pensione in albergo - 
Entrate nei siti come indicato nell’itinerario  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli Internazionali e nazionali - Bevande –  Spese di natura personale - Tasse di uscita dalla Giordania USD 15 -  Tasse di 
uscita da Israele USD 30 -  Mancia per guida e autista  OBBLIGATORIE USD 25 per Guida USD 20 per autista per persona – 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
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POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


