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06 Ottobre 2019 

8 giorni / 7 notti  

Via Losanna 15 • 20154 Milano  Tel. 02 36584035  
Email: Milano@robediviaggio.it     • www.robediviaggio.it 

 



 
1 giorno Verona - Tel Aviv:  Partenza con volo di linea Alitalia da Verona per 
Tel Aviv via Roma Fiumicino. Arrivo a Tel Aviv . Disbrigo  delle  formalità  
doganali , inontro con la guida parlante italiano e trasferimento in Hotel . Cena e 
pernottamento in hotel  ( Leonardo Art Hotel o sim.). 
 
2° giorno Tel Aviv – Nazareth: Dopo la prima colazione partenza per la visita 
guidata di Tel Aviv la città bianca e la visita di Jaffa con il porto vecchio e la città 
vecchia di Jaffa .Si prosegue poi per Haifa, la terza città d’Israele situata intorno 
al Monte Carmelo Il punto più interessante qui è certamente l’incantevole Bahai 
Garden, creato come memoriale della fede Bahai. Pranzo in corso di 
escursione . Si prosegue poi verso nord arrivando all’antica Acri riconosciuto 
dall'UNESCO Sito del patrimonio mondiale. Città fortificata con un caratteristico 
mercato folkloristico . Ad Acri visiteremo le cripte sotterranee dei Crociati, un 
complesso mondo di gallerie e sale sotterranee che furono usate dai Cavalieri di 
San Giovanni come loro quartier generale. Cena e pernottamento a Nazareth / 
Tiberiade. 
 
3° giorno Nazareth: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di 
Nazareth, la casa di Gesù. Visita delle chiese inclusa la famosa Basilica 
dell’Annunciazione e una passeggiata tra i colorati mercati locali. Pranzo in 
corso di escursione  . Partenza poi per Banias "Cesarea di Filippo" che si  trova 
ai piedi del Monte Hermon, a nord delle alture del Golan. La sorgente del fiume 
Banias, uno dei principali affluenti del fiume Giordano. Rientro in hotel a 
Nazareth / Tiberiade per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno Nazareth - Gerusalemme: Dopo la prima colazione partenza per la 
visita di Tiberiade, un giro in barca sul mare della Galilea, visita di Cafarno, il 
Monte delle Beatitudini,  la Chiesa di Tabgha.  Sosta a Yardenit, un pittoresco 
sito battesimale sul fiume Giordano. Pranzo in corso di escursione  . Al 
termine partenza per  Gerusalemme . Arrivo in hotel per la cena e il 
pernottamento . 
 
5° giorno Gerusalemme – Masada - Gerico – Mar Morto  - Gerusalemme: 
Dopo la prima colazione partenza per Masada attraversando il deserto della 
Giudea . Masada , raggiungibile in funivia è  un sito iconico nella storia ebraica e 
israeliana. Visiteremo Gerico la città più antica del mondo con le sue antiche 
rovine. 
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Concludiamo la giornata con una sosta balneare sul Mar Morto galleggiando 
sulle sue acque nei pressi di una spiaggia privata. Assolutamente da provare i 
fanghi e le acque terapeutiche di questo lago. Pranzo in corso di escursione . 
Al termine rientro a Gerusalemme per la cena  e il pernottamento. 
 
6° giorno Gerusalemme: Dopo la prima colazione partenza per un’ampia visita 
della città dal Monte degli Ulivi entreremo nella città vecchia attraversando i 
quattro quartieri (musulmani, cristiani, ebrei e armeni) per vedere i principali 
punti di riferimento di 4000 anni di storia drammatica, tra cui la Cupola della 
Roccia, il Muro Occidentale e la Chiesa del Santo Sepolcro. Pranzo in corso di 
escursione . Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
7° giorno Gerusalemme – Betlemme : Dopo la prima colazione partenza per 
Betlemme , la città natale di Gesù. Visita dei principali luoghi  tra cui la Chiesa 
della Natività, la grotta del latte, la città vecchia con il suo mercato colorato e il 
campo del pastore.  Rientro a Gerusalemme per visitare la parte meno antica 
della città  come l’Ein Karem Village, la Chiesa della Visitazione e - il memoriale 
dell'Olocausto israeliano, dove sei milioni di ebrei sono morti nell'Olocausto nella 
Germania nazista. Cammineremo attraverso il Nuovo Museo Storico, il 
Children's Hall e la Memorial Hall e vedrete il Memorial degli Deportees, 
recentemente costruito. Pranzo in corso di escursione  Al termine 
trasferimento a Tel Aviv . Sistemazione  in hotel per la cena  e il pernottamento. 
 
8° giorno  Tel Aviv - Roma - Verona: Prima colazione in Hotel . Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in aero 
 
 
Voli previsti    
06 Ottobre 2019  Verona – Roma   11.10  12.10 AZ1492 
06 Ottobre 2019  Roma - Tel Aviv   14.25  18.45 AZ  812 
13 Ottobre 2019  Tel Aviv  – Roma   17.25  20.15 AZ  813 
13 Ottobre 2019  Roma – Verona   21.30  22.30 AZ1493 
 
Hotel Previsti o similari   
Tel Aviv    Leonardo Art Hotel  
Nazareth   Golden Crown Nazareth  
Gerusalemme  Prima kings  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivo 
 

 

06 Ottobre 2019 - minimo 25 partecipanti/massimo 35 partecipanti 
 
TOUR ISRAELE 08 giorni / 7 notti 
 
SOCIO CRAL Adulto in doppia comprensivo di €80,00 per tasse aeroportuali alla 
data odierna e soggetta a variazione     €   1.550,00 
Adulto in doppia comprensivo di €80,00 per tasse aeroportuali alla data odierna e 
soggetta a variazione       €   1.900,00 
Supplemento singola               €      650,00 
 
SUPPLEMENTI OPZIONALI 
Assicurazione annullamento facoltativa                
da stipulare all’atto della conferma     €       50,00 
  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
� Volo di linea Alitalia da Verona per Tel Aviv via Fiumicino e ritorno  
� Transfer in arrivo con assistenza e in partenza senza assistenza  
� Sistemazione in hotel indicati o similari  
� 7 prime colazioni + 7 cene in hotel  + 6 pranzi  (incluso 1 bottiglia acqua 500ml a 

persona per pasto); 
� Tour come indicato in programma con bus GT con relativi parcheggi  
� Guida parlante Italiano per 7 giorni in Israele (non prevista il giorno del rientro)   
� Ingressi come da programma : Castello dei Crociati, Kalia Beach, Massada, Banias 

- Caesarea Philippi, Cafarno e crociera sul mare di Galilea; 
� Assicurazione medico e bagaglio  
� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� i NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il 

termine delle iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della 
possibilità di partecipare al viaggio; 

� le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 10 maggio 2019; 
� in caso di raggiungimento del numero massimo (35 pax.) prima della scadenza, le 

iscrizioni si riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla 

vigente normativa; 
� in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a 

carico del Socio. 
� Eventuale integrazione alle Tasse aeroportuali soggette a variazione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  
� Assicurazione annullamento facoltativa (€50,00 a persona) 
� Mance in loco da considerare per guida e autista circa 50/60 Usd a persona (circa 

€45,00/€55,00) 
� Spese extra di carattere personale, altre bevande ai pasti e quanto non menzionato 

alla voce  “la quota comprende” 
VALIDITA' DELLE QUOTE  Le quote sopra esposte sono state calcolate sulla base del 
cambio 1 € = 0,8801 USD (valore del 25/02/2019) Sono pertanto soggette a riconferma 
in base alla variazione delle stesse ed in base al tipo di classe disponibile all'atto della 
prenotazione. Eventuali adeguamenti valutari verranno comunicati 20 giorni prima della 
partenza. 
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Note Importanti prima di confermare  
la partecipazione al viaggio 

 
Israele  dispone di un’infrastruttura e di un ordinamento politico stabili.  
Tuttavia, esistono certe tensioni che talvolta si inaspriscono anche se queste nel 
recente passato non hanno mai convolto turisti . 
 
Le tensioni tra Israele e la Striscia di Gaza possono intensificarsi repentinamente e 
provocare lancio di missili che mirano principalmente ai territori israeliani occupati 
presso la Striscia di Gaza. Sporadicamente sono stati lanciati missili di portata 
superiore ai 100 km. che hanno preso di mira la regione di Tel Aviv. 
L’itinerario sopra proposto viene ripetuto settimanalmente dal nostro fornitore e non si 
sono mai verificate situazioni di pericolo sino ad oggi. Occorre anche aggiungere che il 
livello dei controlli in Israele da parte dell’esercito e forze dell’ordine è tra i più elevati al 
mondo.  
 
E’ però opportuno fare questa premessa poiché qualo ra si verificassero episodi 
simili a quelli sopra descritti dopo la vostra iscr izione e prima della partenza , 
l’eventuale vostro annullamento comporterà l’addebi to automatico delle penali. 
L’assicurazione annullamento non copre annullamenti  derivanti tra le altre cose 
anche le  reazioni psicologiche  derivanti dalla pa ura (ad es. di un atto di guerra, 
insurrezione popolare, atto di terrorismo, incident e aereo).  
Documenti necessari per l’espatrio  
 
Passaporto : Necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingre sso . 
Per eventuali variazioni a tale norma si consiglia di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato israeliano in Italia. 
 
La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi arabi o islamici o considerati sensibili sul 
passaporto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento alla frontiera israeliana 
ma può rappresentare un pregiudizio sfavorevole per la Polizia di frontiera, che può 
sottoporre il viaggiatore a lunghi ed approfonditi controlli con esito imprevedibile. 
Per i controlli di sicurezza in aeroporto, sia in arrivo sia in partenza, i tempi richiesti 
possono essere più lunghi rispetto alla media. Occorre quindi avere pazienza e 
arrivare con un ampio margine di anticipo. All'arrivo, in alcune circostanze, i controlli 
possono includere lunghi interrogatori e perquisizioni e concludersi - per motivazioni 
anche non immediatamente esplicitate all’interessato - con un diniego di ingresso nel 
Paese.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Principe Eugenio, 6 • 20155 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 
 
 
 

Scheda Di Prenotazione Viaggio  

da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 
Destinazione :  Tour Israele  

Dal 06 al  13 Ottobre 2019 -  1 settimana 
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

Codice Fiscale …………………………………………… 

Passaporto nr  ………………… …………….rilasciato il ………………….……scadenza il……….………………. 

dalla questura di …………………………………… data e luogo di nascita ………………………………………… 

 

Altri partecipanti al viaggio :  

 

2)……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

Passaporto nr  ………………… …………….rilasciato il ……………………scadenza il………………………. 

da questura di …………………………………… data e luogo di nascita ………………………………………… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si            No                   

 

Assicurazione annullamento facoltativa :    Si            No               

  

Termine iscrizioni 10/05/2019 
Pagamenti :  

        - Copia Bonifico acconto € 500,00 da inviare all’iscrizione  unitamente  al presente modulo via fax o mail  

- Saldo 40 giorni  prima della partenza  

Coordinate bancarie :  

ROBE DI VIAGGIO  

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 

     
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 

forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  

 

 Firma ……………………….…………..……………… 

 

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 

ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 

attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 

informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 

 


