
 

 
  

 

VIAGGIO IN ISRAELE 20-25 GIUGNO 2019 

 

Giorno 1 
Giovedì 
20/6 

★ Partenza da Roma o Milano con volo diretto El Al 
★ Arrivo all ‘Aeroporto di Ben Gurion a Tel Aviv 
★ Assistenza e incontro con la guida e l’autista 
★ Partenza per Safed e check-in all’hotel Rimonim 
★ Cena in Hotel 
★ Attività serale al centro cabalistico di Safed 
★ Cerchio Magico  
★ Pernottamento 

 

Giorno 2 
Venerdì  
21/6 

★ Colazione in hotel 
★ Visita della città cabbalista di Safed  
★ Partenza per Rosh Pina per pranzo 
★ Rientro a Safed 
★ Kabbalat Shabbat  
★ Cena in Hotel 
★ Cerchio Magico 
★ Pernottamento  

    

Giorno 3 
Sabato  
22/6 

★ Colazione in hotel 
★ Partenza per Yardenit e battesimo nel fiume Giordano  
★ Pranzo a Yardenit 
★ Partenza per il Mar Morto  
★ Visita di Qumran ed esperienza sciamanica 
★ Arrivo al Kibbutz Ein Gedi 
★ Tour Del Kibbutz e Cena 
★ Cerchio Magico 
★ Pernottamento al Kibbutz Ein Gedi 

 
   

Giorno 4 
Domenica 
23/6 

★ Colazione in hotel  
★ Partenza per Massada e visita del sito archeologico 
★ Ritorno in Kibbutz per Lunch & Swim nel Mar Morto 
★ Partenza per Gerusalemme 
★ Visita serale della città 
★ Cerchio Magico 
★ Pernottamento al Sephardic House  



 

 
  

Giorno 05 
Lunedì  
24/6 

★ Colazione in hotel  
★ Visita del quartiere ebraico 
★ Visita alle gallerie del Tempio di Re Salomone 
★ Pranzo nella zona antica della città 
★ Proseguimento della visita nel cuore della città 
★ Cena in hotel 
★ Visita serale della città 
★ Cerchio Magico 
★ Pernottamento 

 

Giorno 6 
Martedì  
25/6 

★ Colazione in hotel 
★ Visita della Tomba di Re David 
★ Tempo libero al Mercato Machane Yehuda  
★ Partenza per aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno  

 

IL COSTO PER PERSONA IN STANZA DOPPIA: EURO 1480  
SUPPLEMENTO PER LA SINGOLA: EURO 360  
La policy della compagnia prevede il pagamento di 480 EURO come anticipo non 
rimborsabile entro il 15 Gennaio 2019 e il resto di 1000 EURO entro il 15 Maggio 2019 
tramite bonifico bancario o carta di credito (+2.4%) 
 
● L’anticipo non è rimborsabile 
● 25% del totale entro 4 settimane all'arrivo del gruppo 
● 70% del totale entro 20 giorni dell’arrivo del gruppo 
● 100% del totale entro 7 giorni all'arrivo del gruppo 

 
Le tariffe includono: ● Incontro ed assistenza all’aeroporto di Ben Gurion. ● Trasferimento da 
Aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo e partenza ● Facchinaggio all’albergo ● 5 notti presso gli 
alberghi sopra menzionati ● 6 giorni di tour come da itinerario ● Guida italiana autorizzata ● Bus per la 
durata di tutto il soggiorno ● Mezza Pensione: Colazione e cena in albergo. Inizio con la colazione il 
secondo giorno e finisce con colazione l’ultimo giorno ● 4 pranzi en route. ● Entrate nei siti come 
indicato nell’itinerario  
Le tariffe escludono: ● Spese di natura personale ● Mancia per guida e autista ● Assicurazioni ● Tutto 
ciò non menzionato ● Bevande ai pasti 
 
Per prenotazioni: Judith Sisa. Telefono e Whatsapp +972- 52-598-6715 
Skype Judith3236                   email: info@secretgardenstours.com 
 


