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DAL 02 AL 08  FEBBRAIO 2020     
07 giorni con volo di linea da  MILANO MALPENSA   

 
1° giorno DOMENICA  02/02/2020  :  …. –  MILANO MALPENSA   - TEL AVIV – NAZARETH  
Ritrovo dei Signori partecipanti  all’’aeroporto di  MILANO MALPENSA (3 ore prima del  decollo del volo)     Disbrigo delle 

operazioni d'imbarco con  nostro assistente abilitato e partenza ( ORE  07.10  )  con volo di linea per Tel Aviv (non diretto  con 

scalo a Istanbul)  Sbarco (ORE 17.05) , incontro con la guida e pullman. Inizio del trasferimento verso la Galilea Arrivo  a  

Nazareth, sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento.  

2 giorno  LUNEDI’ 03/02/2020:   NAZARETH  – MONTE  DELLA TRASFIGURAZIONE – CANA – NAZARETH   
Trattamento di pensione completa. Visita alla città di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione: Grotta e Museo archeologico e 

chiesa di S. Giuseppe, Fontana della Vergine. Pranzo. Proseguimento per il Monte Tabor poi Cana di Galilea. Rientro  serale a 

Nazareth. Cena e pernottamento. 

 

3 giorno MARTEDI’ 04/02/2020:  NAZARETH – CAFARNAO – GIORDANO –  BETLEMME  
Trattamento di pensione completa. Partenza in mattinata presto per  Tiberiade, attraversamento del lago in battello fino a 

Cafarnao e visita della zona archeologica con la casa di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga Chiesa della 

moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e della  Chiesa del Primato. Pranzo durante le visite.  In serata  trasferimento a Betlemme, 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4 giorno MERCOLEDI’ 05/02/2020:  BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata Visita Campo dei pastori , la Chiesa  della Nativita’. Sosta a una cooperativa 

cristiana. Pranzo. Proseguimento per Gerusalemme, Monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo, la Chiesa 

del Gallicantu luogo del tradimento di Pietro a Gesu’ . Pranzo durante le visite.  Rientro in hotel a Betlemme per la cena ed il 

pernottamento. 
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5 giorno GIOVEDI’ 06/02/2020 : BETLEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO – BETLEMME  
Trattamento di pensione completa. In mattinata Visita al Monte degli Ulivi: chiesa dell’ Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus 

Flevit, Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, Grotta dell’Arresto. Partenza quindi  per la discesa nella depressione 

del Giordano. Pranzo a Gerico, un'oasi in mezzo al deserto di Giuda. Proseguimento per Qumran, visita agli scavi e , sosta al 

Mar Morto. Partenza per visitare il fiume giordano “ Al Maghtass” luogo dove Gesu’ fu Battezzato. Rientro  in hotel a Betlemme 

per la cena ed il pernottamento.  

 

6 giorno VENERDI’ 07/02/2020: BETLEMME -  GERUSALEMME – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa.  Continuazione  delle visite in Gerusalemme: Muro del Pianto, spianata del Tempio con le 

Moschee di Omar e di  El Aqsa. Visita alla Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via 

Dolorosa, Basilica della Resurrezione con il S. Sepolcro. Pranzo durante le visite. Tempo permettendo passeggiata  nel Suk di 

Gerusalemme e nei quartieri della citta’ vecchia. Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.  

 

7° giorno  SABATO 08/02/2020  : BETLEMME  –  TEL AVIV –   MILANO MALPENSA  -  …         
Prima colazione in hotel. Mattino,  celebrazione della Santa Messa a conclusione del Pellegrinaggio.. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e disbrigo delle operazioni d’imbarco. PRANZO LIBERO. Partenza (ORE 15.20 )  con 

volo di linea per l’Italia (non diretto con scalo a Istanbul ). Arrivo  (ORE 21.20) all’aeroporto di  Milano Malpensa , ritiro dei 

bagagli. Fine del viaggio e  dei nostri servizi. 

LLAA  DDIIRREEZZIIOONNEE  SSII  RRIISSEERRVVAA  DDII  AAPPPPOORRTTAARREE  AALLCCUUNNEE  MMOODDIIFFIICCHHEE  AALL  PPRREESSEENNTTEE  PPRROOGGRRAAMMMMAA  QQUUAALLOORRAA  SSII  RREENNDDEESSSSEERROO  NNEECCEESSSSAARRIIEE  PPEERR  UUNN  MMIIGGLLIIOORR  

SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELL  VVIIAAGGGGIIOO  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     

Con minimo 30  / 40 persone paganti    €  1.040,00   
Con minimo 25 /  29 persone paganti    €  1.080,00 
Con minimo 20 / 24  persone paganti    €  1.120,00 
  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Supplemento camera singola per intero periodo  € 200,00 per persona 
(massimo 3 camere; ulteriori con maggiorazione di supplemento e su riserva di disponibilità) 

 
GRATUITA’  :  concessa 1 gratuita’  ogni 20 persone paganti in camera singola   ( 21esimo e 42° esimo  gratuiti) 
 Solo la prima gratuita’ in camera singola.   
 

SUPPLEMENTI PER ESCURSIONI EXTRA PROGRAMMA: 
BANIAS: € 11,00 per persona 

CESAREA MARITTIMA : € 11,00 per persona 
HERODION: € 10,00 per persona 

MASADA: € 35,00 per persona 
CITTADELLA DI David + tunnel HEZECHIAH : € 11,00 per persona 
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Assicurazione contro annullamento viaggio  €   40,00 per persona   
SOLO  se fatta per l’intero gruppo e che prevede una franchigia che varia da € 150,00 ad € 200,00 in base a quanti giorni 

prima della partenza viene comunicato l’annullamento copertura massima del viaggio fino ad € 1.500,00 

 
NOTA BENE : nel caso   si volesse la sistemazione a Nazareth in hotel di categoria superiore tipo Hotel Legacy ( 2 notti)  

Si deve considerare un supplemento di € 40,00 per persona rispetto alle quote sopra indicate e supplemento singola € 280,00 

 

Nel caso si volesse la sistemazione a Gerusalemme per 4 notti  se con hotel tipo hotel Ritz   ( 3 stelle )si deve considerare un 

supplemento di € 120,00 per persona e supplemento singola € 320,00; 

 

per sistemazione 4 notti a Gerusalemme in hotel Tipo Ambassador ( 4 stelle)  si deve considerare un supplemento di  

€ 220,00  per persona e supplemento singola € 420,00 

 

TRASFERIMENTO IN AEROPORTO A  MILANO MALPENSA :  su richiesta 
 
 
VOLI:  per la stesura di questa proposta,  abbiamo preso in considerazione e bloccati  45  POSTI  con la compagnia aerea   
Turkish  Airlines   con seguenti orari : 
 
02/02/2020  – MILANO MALPENSA   – ISTANBUL     ore  07.10 -   ore 12.00  
           ISTANBUL – TELAVIV                         ore  15.55  – ore 17.05 
 
08/02/2020 – TELAVIV / ISTANBUL   ore   15.20  -   ore 18.50  
                       ISTANBUL /  MILANO MALPENSA   ore   20.15 -    ore 21.20 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
*Assistenza in aeroporto in Italia per le operazioni d’imbarco 
*Volo di linea  TURKISH AIRLINES   Venezia / Istanbul /  Telaviv  andata e ritorno  in classe turistica 
*Franchigia bagaglio  30 kg  per persona + 8 kg per il bagaglio a mano  
*Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 191.00  circa soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti)  
*Sistemazione in hotels  3  stelle  / 3 stelle sup. come segue: 2 notti a Nazareth ( Hotel Golden Crown o similare)  
4 notti a Betlemme ( Hotel Grand park  o similare)   in camere doppie con servizi privati  
*Trattamento di pensione completa come indicato in programma dalla cena  del primo giorno alla prima colazione   dell’ultimo 
giorno 
*Acqua  naturale in caraffa e/o dal dispenser ai pasti  
*Assistenza in aeroporto a Tel Aviv in arrivo e partenza 
*Assistenza in loco di nostro ufficio corrispondente  
*Visite indicate in programma con GUIDA ACCOMPAGNATRICE ESPERTA IN PELLEGRINAGGI PER TUTTO IL TOUR 
*Pullman GT dotato di wifi ad uso esclusivo del gruppo    
*INGRESSI previsti durante le visite come indicato in programma 
*AURICOLARI in dotazione per tutte le visite 
*Assicurazione medico non stop NOBIS  FILO DIRETTO (franchigia € 50,00 – massimale € 10.000,00) e bagaglio (massimale €    
500,00)   
*Documentazione da viaggio e omaggio per ogni partecipante  
*Tasse e percentuali di servizio 
*Assistenza telefonica in viaggio 24/24h a cura di Caldieri Viaggi  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto a Milano Malpensa   a/r - Mance (consigliamo € 35,00 per 

persona per tutto il tour) – assicurazione annullamento viaggio (vedasi costi e massimali sopra indicati) -  Eventuale 

adeguamento delle tasse aeroportuali – Eventuali variazioni del tasso di cambio – Bevande ai pasti  - extra di carattere 

personale e tutto quanto non indicato in programma alla voce "la quota comprende". 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Israele è necessario il PASSAPORTO in corso di validità (scadenza ogni 10 anni) 

con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio.  

 
SANTE MESSE: in ogni giorno sarà possibile la celebrazione  della santa Messa nei luoghi più significativi , le prenotazioni  e i 

luoghi  e gli orari saranno comunicati prima della partenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 EURO = 1,095   USD (ossia 1 USD = 0.913  EURO). Eventuali 

oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di partecipazione al momento del 

saldo finale del  viaggio  1 mese prima della partenza. 

 
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se prevista, 
nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 giorni 
lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 
14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi 
 
DISPONIBILITA’ Il presente preventivo è stato redatto in data  03 settembre  2019  . Portiamo a Vs. conoscenza che solo i  voli 

aerei  sono bloccati ( 45 POSTI VOLO ) , mentre per i  servizi  a terra attendiamo l’accettazione dell’offerta per passare a 

bloccare  anche i servizi a terra e comunicarVi  i termini utili con le varie scadenze . 

Angela Ceresoli   -– Ufficio Programmazione Gruppi   

CALDIERI GROUP srl  

 Organizzazione tecnica: CALDIERI GROUP SRL  – MONSELICE (PD) 
 

Monselice,  03 settembre   2019   
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