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Capodanno in Israele 
TOUR ARCHEOLOGICO di GRUPPO  

DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 03 GENNAIO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1° giorno (LUNEDI’ 27 DICEMBRE) VENEZIA/VIENNA - TEL AVIV – NAZARETH 
Ritrovo presso l'aeroporto di partenza. Incontro con l’accompagnatore ed operazioni di imbarco sul volo per 
Vienna delle ore 06.55. Volo in coincidenza per Tel Aviv delle ore 10.25.  All'arrivo, previsto per le ore 14.50, 
incontro con la guida. Partenza in autopullman riservato per Nazareth. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno (MARTEDI’ 28 DICEMBRE) NAZARETH – AKKO e ZIPPORI – NAZARETH   

Pensione completa. In mattinata partenza per Akko (San Giovanni d'Acri) antica cittadina crociata di importanza 
strategica. Impressionante è la sua cinta muraria ancora in ottimo stato di conservazione. Proseguimento per 
Zippori (Seffori) per la visita ai famosi mosaici tra i quali "la Monna Lisa Araba" raffigurata su di una 
pavimentazione mosaico di una antica casa patrizia.  Pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth, antico villaggio, 
ora fiorente cittadina, con la visita alla moderna basilica dell’Annunciazione, al piccolo museo-villaggio del Kaire 
Maria, ed alla basilica di San Giuseppe, alla Fontana della Madonna, all’interno di una preziosa chiesetta greco-
ortodossa. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno (MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE) NAZARETH - TIBERIADE, TABGA – CAFARNAUM – NAZARETH  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle località che si adagiano sul Lago di Tiberiade o Mar 
di Galilea. Visita di Tabga, situata ai piedi del Monte delle Beatitudini, ed alla Chiesa dedicata alla Moltiplicazione 
dei Pani e dei Pesci. La chiesa di origine bizantina ospita dei meravigliosi mosaici pavimentati. Proseguimento 
delle visite con la Chiesa del Primato. Continuazione per Cafarnaum. Visita ai resti della sinagoga risalente al IV 
sec. che conserva ancora in ottimo stato due file di sette colonne ciascuna che dividono la sala in tre navate. Nei 
pressi della sinagoga gli scavi hanno messo in luce le fondamenta di diverse abitazioni della prima età imperiale. 
Al termine rientro in hotel a Nazareth per cena e pernottamento.   
 

4° giorno (GIOVEDI’ 30 DICEMBRE) TIBERIADE - BET SHE'AN - GERICO - QUMRAN - GERUSALEMME 
Pensione completa. Di primo mattino prima colazione e check out, partenza attraverso la Galilea sino a 
raggiungere Bet She'an. Di enorme importanza fin dall'antichità per la posizione commercialmente strategica, 
questo sito di recente scoperta e tutt'ora studio degli archeologi, offre tra le più importanti scoperte le antiche 
terme, di epoca bizantina, il teatro romano, la via di Palladio, il tempio romana, la via della valle di epoca 
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romana. Proseguimento per Gerico, considerata la città più antica del mondo. Nel pomeriggio visita di Qumran. 
La sua fama è dovuta alle straordinarie scoperte archeologiche effettuate sul sito di numerosi manoscritti 
denominati i Rotoli del Mar Morto. Al termine della visita si raggiunge Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

5° giorno (VENERDI’ 31 DICEMBRE) GERUSALEMME – (esc. BETLEMME) 

Pensione completa. Dopo la prima colazione inizio delle visite di Gerusalemme fuori le mura, partendo dal 
Monte degli Ulivi dal quale si gode un'eccellente vista panoramica. Visita al Pater Noster, discesa al Dominus 
Flevit, al cimitero ebraico, al Giardino dei Getzemani, alla basilica dell'Agonia e alla tomba della Madonna 
attualmente custodita dai greco-ortodossi. Proseguimento per Betlemme e visita alla Basilica di Santa Caterina, 
alla grotta della Natività ed al Campo dei Pastori, dove recenti scavi hanno portato alla luce interessanti reperti 
archeologici. Cena e pernottamento in hotel. (cena regolare) 
 

6° giorno (SABATO 01 GENNAIO) GERUSALEMME (esc. MAR MORTO e MASADA) 

Trattamento di pensione completa. Partenza per il Mar Morto. Tempo a disposizione per bagni e 
"galleggiamenti" sul lago salato, esperienza unica ed emozionante. Pomeriggio visita della famosa Rocca di 
Masada, l'antico palazzo-fortezza di Erode il Grande. La poderosa fortezza sorge in una zona desertica e assolata 
sulla sponda occidentale del Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture circostanti. Nel 
73 d.C. vi si rifugiarono Zeloti ed Esseni nell'ultima disperata resistenza contro i Romani. Le rovine di Masada 
costituiscono uno dei documenti più impressionanti dell'architettura erodiana e offrono il panorama più 
suggestivo di tutto Israele. Rientro a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento. 
 

7° giorno (DOMENICA 02 GENNAIO) GERUSALEMME  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città vecchia all’interno delle mura di Gerusalemme. 
Ampio rilievo sarà dato al Muro occidentale (o muro del Pianto), alla spianata del Tempio con le moschee di 
Omar e  di El Aqsa (non visitabili internamente), Basilica di Sant'Anna, che risale all'epoca crociata, piscina 
probatica. Nel pomeriggio continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla porta di Damasco alla 
Basilica del Santo Sepolcro, che attualmente ospita sette comunità religiose. Continuazione con la cittadella di 
Davide, il Monte Sion, con il Cenacolo, la tomba di Davide, la porta dei Leoni. Accesso al quartiere ebraico e visita 
al cardo massimo, con il colonnato ancora perfettamente intatto. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno (LUNEDI’ 03 GENNAIO) GERUSALEMME - TEL AVIV – VIENNA/VENEZIA 

Prima colazione in albergo e check out. Partenza per Jaffa la Bella, la vecchia Tel Aviv, breve tempo libero per una 
passeggiata tra i suoi vicoli, quindi trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv dove il check in è richiesto 3 ore prima. 
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo di rientro a Vienna delle ore 16.10. Proseguimento con volo 
diretto a Venezia delle ore 20.20 e arrivo previsto alle ore 21.25. 
 

 
L’ordine delle visite a Gerusalemme e dintorni potrebbe essere modificato, per motivi di traffico e/o di giorni di 

apertura e chiusura dei siti; si assicura che il contenuto delle stessa rimarrà inalterato. 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 30 pax) di € 1.730,00 COMPRENDE: 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax) di € 1.770,00 COMPRENDE: 
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ARTECIPAZIONE (min. 30 pax) di € 1.550,00 COMPRENDE: 
 
 Viaggio aereo con voli di linea da Venezia via Vienna in classe turistica, tasse incluse;  

27/12 – OS 528 Venezia/Vienna 06.55/08.05 + OS 857 Vienna/Tel Aviv 10.25/14.50 

03/01 – OS 858 Tel Aviv/Vienna 16.10/18.55 + OS 527 Vienna/Venezia 20.20/21.25 

 Sistemazione in hotel 4 stelle superior selezionati  “Purple standard” ( hotels che rispondono ai requisiti di 
igiene e sicurezza imposti dal Ministero della Sanita’ Israeliana) in camere a due letti con bagno e servizi 
privati; 

 Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo giorno di viaggio;  

 Visite, escursioni con pullman riservato e ingressi come da programma; 
 Guida locale accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour; 
 Accompagnatore dall’Italia; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio Axa - comprensiva di “Cover stay” a copertura di spese di vitto, 

sistemazione alberghiera e titoli di viaggio in caso di fermo sanitario in loco;  
 Omaggio IOT e materiale illustrativo. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Trasferimenti in aeroporto in Italia;  

 Pcr test (tampone) in arrivo a Tel aviv ed in rientro € 90*; 

 Mance (45 da consegnare all’ accompagnatore che provvederà a distribuirle in loco), bevande a tavola e 
quanto non espressamente indicato in programma; 

 Supplemento camera singola € 65 a notte (€ 455), massimo 4 singole per gruppo; 

 Eventuale adeguamento dollaro; 

 Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all'atto dell'iscrizione): richiedeteci condizioni. 
*Previsti alla data del lancio dell’iniziativa 

NOTE IMPORTANTI: 
 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) 

così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia 

organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese 

sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. Per questo motivo, un mese prima della 

partenza, entro il 25 novembre, è richiesta copia della prima pagina del passaporto di ciascun partecipante.  

 Si ricorda che per l’effettuazione del viaggio è obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19 Green Pass e: 
1) bisogna aver CONCLUSO il ciclo vaccinale ed effettuare il viaggio (compreso il rientro in Italia) entro 6 mesi 
dall’ULTIMA dose di vaccino. 
2) presentare al check-in in Italia un test PCR molecolare NEGATIVO (non sono ammessi test rapidi) effettuato come 
massimo 72 ore prima della partenza e con referto in INGLESE. 

 Nel pacchetto è inclusa la polizza sanitaria e bagaglio Axa a copertura di tutti i partecipanti in corso di viaggio e con 

massimale spese mediche di euro 5.000. Possibilità di alzare i massimali fino a euro 500.000 con supplemento. Vi 

preghiamo voler notare che ai fini assicurativi è richiesta la residenza su territorio italiano.  
 La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 25 e 30 paganti ed in base alle tariffe Aeree ed al valore dei 

cambi (€ 1,00 = usd 1,17.) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si 

verificassero delle sensibili differenze, o se il minimo di gruppo fosse inferiore a quello indicato, la quota potrà essere 

modificata in proporzione. 

 Le iscrizioni, con il versamento di euro 400,00 in qualità di acconto, entro  il 25 ottobre, salvo esaurimento posti 

 
Org. tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 100133000  

COPERTURA PER FALLIMENTO/INSOLVENZA CON ADESIONE AL FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. – NUMERO ISCRIZIONE SOCIO 182 
 
 

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e art. 16 Legge n. 269/1998. La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
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