
 
 

 

GRAND TOUR  D’ISRAELE A CAPODANNO  

“A DUE VOCI” 

28 dicembre – 7 gennaio 2019 

 
Israele è una nazione antichissima e 
contemporaneamente un Paese 
nuovo.  
È il frutto più audace di un sogno 
che si è realizzato dopo 2000 anni di 
vicende storiche, a volte molto 
dolorose. Forse è questo il motivo 
della passione e del fervore che 
accompagnano le visite in questa 
piccolissima parte della tormentata 
regione mediorientale. Quando si 
dice "Israele" la prima associazione 
che si fa è quella di un interminabile 
e sconfortante conflitto che sembra 
non dare speranza ad una reale e 
definitiva pace. Ma se ci si sofferma 
a vedere e considerare gli obiettivi 

raggiunti in Israele negli ultimi sessanta anni, il discorso è ben diverso. David Ben Gurion, padre 
fondatore dello Stato e suo primo leader, soleva dire "chi non crede nei miracoli non è realista" e Israele 
è esattamente il risultato di questa profetica espressione. Qui è stata riportata in uso una lingua, viva solo 
nella tradizione religiosa, che rimase addormentata per secoli e che ha donato al mondo una letteratura 
moderna di alto livello senza mai dimenticare le origini bibliche da cui nasce. Qui si sono riuniti gli ebrei 
che hanno trovato un porto sicuro introducendo le loro culture d'origine con il risultato di una grande 
fioritura nei vari campi della cultura, letteratura, filosofia, cinema, musica e arte, senza dimenticare 
l'enorme sviluppo demografico accompagnato da un altrettanto sorprendente sviluppo economico. Qui 
è stato fermato il deserto e trasformato in giardino. 
Un itinerario alle radici della spiritualità, alla ricerca di ciò che unisce e divide le tre grandi religioni 
monoteistiche. Un viaggio in una Terra santa che è anche uno scrigno di tesori archeologici, dagli scavi 
di Gerico, “la città più antica del mondo”, al Santo Sepolcro; dalla spianata del Tempio di Salomone alla 
Basilica della Natività; dalla fortezza di Masada, simbolo della resistenza ebraica contro l’imperialismo 
romano, alla Cupola della roccia, luogo del sacrificio di Isacco e punto di partenza del mistico percorso 
ultramondano del Profeta Maometto. Un viaggio nel passato senza perdere di vista il presente, sperando 
in un futuro di tolleranza e di pace, con due voci narranti che cercheranno di spiegare – da diversi punti 
di vista – le numerose bellezze di questa terra. 

Con prof. Marco di Branco 
Storico, archeologo, diplomato in epigrafia tardoantica alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e in lingua e cultura 
araba presso l'ISIAO, docente di Storia religiosa dell’Islam all’Università di Roma “La Sapienza” 
 

Con dott.ssa Angela Polacco Lazar 
Già docente di storia e cultura ebraica a Roma, da anni vive e lavora in Israele per comunicare ai viaggiatori non solo la 
storia, l’arte e l’archeologia, ma anche la società e la vita nel Paese 
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Programma di massima del viaggio 
 
Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in considerazione 
dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che richiede tragitti a piedi nei centri storici e nei siti archeologici. Si richiede, quindi, 
una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Venerdì 28 dicembre - 1° giorno  ITALIA – TEL AVIV 

 

Partenza con volo El Al da Milano Malpensa per TEL AVIV (si veda la scheda di informazione dei voli a pag. 7) 
dove si arriverà nel pomeriggio. 

Incontro con il nostro corrispondente e trasferimento e sistemazione all’ HOTEL SETAI JAFFA, CAT. 5 stelle (si 
veda la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 7), nel borgo antico di Giaffa, dove sarà ad attendervi la dott.ssa 
Polacco. Giaffa antichissimo insediamento archeologico del periodo del bronzo, fu un porto famoso sulla 
Via Maris, via di comunicazione tra l’Africa e l’Asia, e importante crocevia di vicende storiche-religiose legate 
sia alla tradizione ebraica che a quella cristiana.   

Cena di shabbat in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 29 dicembre - 2° giorno  TEL AVIV 

 

Prima colazione in hotel e check-out.  

La giornata sarà dedicata alla scoperta una piacevole passeggiata ci condurrà attraverso gli affascinanti 
quartieri che caratterizzano la città. Inizieremo dalla cosiddetta Tel Aviv Bianca, dichiarata recentemente 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La città conserva un affascinante patrimonio di oltre mille edifici 
costruiti negli anni trenta e fino al 1950 secondo il piano urbanistico di Sir Patrick Geddes. Architetti chiamati 
dall’Europa per realizzare il progetto diedero vita ad un complesso architettonico costruito secondo le 
diverse tendenze del Movimento Moderno. Proseguiremo con il Neve Tzedek, primo quartiere ebraico di Tel 
Aviv fondato nel 1887, un vero e proprio labirinto di stradine strette e tortuose. La mattinata terminerà con 
Hatachana, ovvero la vecchia stazione ferroviaria della linea Giaffa-Gerusalemme, recentemente riportata al 
suo antico splendore. 

Nel pomeriggio, visita al Museum of Art che racchiude un’importante collezione permanente con 
capolavori dell’arte del XX secolo e una nuova ala per ospitare mostre temporanee. 

Colazione libera nel corso delle visite. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 30 dicembre - 3° giorno  ALTA GALILEA 

 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Partenza in pullman, di buon mattino, per l’Alta Galilea. Lungo la strada visita del porto romano di Cesarea, 
realizzato dal Re Erode in un posto sorprendente perché privo di baia naturale. Cesarea fu l’unica delle città 
erodiane ad essere totalmente pagana e fu residenza dei procuratori romani, tra cui Ponzio Pilato. Le antiche 
rovine mostrano al visitatore scavi fantastici della città romana-bizantina, mura e portale perfettamente 
conservati del periodo crociato. 

Proseguimento per ZICHRON YAACOV, una delle prime colonie ebraiche fondate nel periodo pionieristico, 
alla fine dell’800, da ebrei che si rifugiavano nella Palestina ottomana scappando dai pogrom dell'Europa 
orientale e dalla Russia zarista. In questo villaggio Sara Aharonson organizzò il gruppo di spie "Nili" al 
servizio dell’Inghilterra contro i Turchi a partire dal 1915. 

Degustazione e pranzo in una cantina locale. 
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Nel pomeriggio, raggiungeremo HAIFA, adagiata sulle pendici del monte Carmelo, è la terza città di Israele 
per numero di abitanti. Potremo godere di una splendida vista sulla città e la baia dai Giardini di Baha’i, oasi 
verdeggiante che spicca nella distesa bianca delle abitazioni costruite sul versante nord. 

Al termine delle visite, sistemazione all’ HOTEL DAN CARMEL, CAT. 4 stelle sup. (si veda la scheda ‘Sistemazioni 
alberghiere’ a pag. 7). Cena in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 31 dicembre - 4° giorno  MEGHIDDO – MONTE TABOR 

 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in pullman per le visite. 

Le visite della giornata prenderanno avvio dal monastero carmelitano di Muhraqa posto nel luogo della 
lotta di Elia del profeta con i profeti Boal. Proseguimento per MEGHIDDO nella valle dell’Armageddon, uno 
dei centri strategici più importanti della regione nel secondo millennio a.C., dove si svolse la celebre battaglia 
vinta dal faraone Tuthmosis III nel 1468 a.C. 

Raggiungeremo in pullman il monte Tabor, che si eleva per quasi 600 metri sul livello del mare ed è 
considerato sacro fin dalla più remota antichità. L’area oggi è divisa tra Francescani e Greci ortodossi: nella 
zona francescana, sorge la Basilica della Trasfigurazione, del 1924, opera di Antonio Barluzzi, che poggia 
sulla chiesa crociata. Accanto ad essa, si innalza la chiesa di Sant’Elia, di rito greco-ortodosso, del 1911. 

Colazione libera nel corso delle visite. 

Al termine, trasferimento e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL SETAI OF GALILEE, CAT 4 STELLE (si 
veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 8). Cena e pernottamento in hotel. 

 
Martedì 1 gennaio - 5° giorno  LAGO DI TIBERIADE 

 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per le visite. 

La giornata sarà dedicata alla visita del Lago di Tiberiade, che nel corso dei secoli ha avuto molte 
denominazioni in funzione delle principali città che nel tempo avevano la prevalenza sulle sue rive. 
Nell’Antico Testamento è conosciuto come il “Lago di Kinneret” (kinneret significa cetra e allude alla forma 
del lago), mentre nel Nuovo Testamento è chiamato “Mare di Galilea”; e, infine, lago di Tiberiade, dalla città 
omonima che sorge sulle sue sponde. Sulle sponde del lago si svolse gran parte della vita pubblica di Gesù.  
Intorno al Lago che si trova nella depressione della faglia siro-africana a 200 m sotto il livello del mare, sono 
stati riportati alla luce scavi di villaggi del periodo evangelico.  

Colazione libera nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 2 gennaio - 6° giorno  BEIT SHE’AN – SCAVI DI GERICO 

 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in pullman per le visite. 

Visita del sito archeologico di Beit She’an, antica Skitopoli con i resti del più grande parco archeologico di 
Israele che risale all’epoca romana e bizantina e che presenta un Tel (insediamento archeologico urbano) con 
resti che vanno dal periodo del bronzo al periodo israelitico. All’interno si potrà ammirare l’anfiteatro 
romano meglio conservato del Paese.  

Colazione in kibbutz.  

Nel pomeriggio, visita degli scavi di Gerico, considerata la più antica città del mondo. Qui si trovano 
importanti siti archeologici che hanno permesso di conoscere parte della storia di questa città millenaria. 
Situata in un punto particolarmente favorevole grazie alla presenza di acqua, Gerico è stata sede di diversi 
antichi insediamenti. Importanti scavi sono stati effettuati a due chilometri dal centro attuale, nelle zone di 
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Tell es-Sultan e Tulul Abu el-’Alayiq. In queste zone in particolare sono emerse tracce del periodo 
epipaleolitico, reperti della cultura natufiana e reperti del periodo neolitico preceramico. Durante l’età del 
bronzo fu un importante centro e probabilmente in questo periodo fu dotata di mura difensive. Gerico 
raggiunse la sua massima estensione tra il 1700 e il 1550 a.C. Intorno al XIII secolo a.C. la città fu rasa al 
suolo dagli ebrei guidati da Giosuè e successivamente fu parte del Regno di Israele. Caduta in mani assire fu 
poi conquistata dai persiani, poi dai macedoni e infine dai romani; di questo periodo restano alcune 
sporadiche tracce come quelle del palazzo di Erode. Intorno al VII secolo d.C. fu territorio dagli omayyadi. 
Nell’area archeologica di Gerico, a 1,5 km da Tell es-Sultan, si possono ammirare i resti del Palazzo di 
Hisham tuttora visibili; purtroppo la struttura è stata colpita da un terremoto, ma vi sono ancora i bellissimi 
mosaici che adornavano la sontuosa dimora. La costruzione del Palazzo di Hisham iniziò sotto il califfo 
Hisham ibn ‘Abd al-Malik, proprio nel primo periodo arabo-musulmano (VIII secolo d.C.). 

Proseguimento verso l’area del Mar Morto. Sistemazione all’ HOTEL EIN GEDI KIBBUTZ CAT. 4 stelle (si veda 
la scheda ‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 8). Cena in hotel e pernottamento. 
 
Giovedì 3 gennaio - 7° giorno  DESERTO DELLA GIUDEA – MAR MORTO - 

GERUSALEMME 
 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in pullman per le visite. 

Mattinata dedicata al Deserto della Giudea e al Mar Morto. 
In prima mattina trasferimento verso la faglia siro-africana dove si raggiungerà il punto più basso della Terra 
a oltre 400 metri sotto il livello del mare.  
Visita degli scavi di QUMRAN, luogo del ritrovamento dei rotoli del Mar Morto e residenza degli Esseni, 
gruppo di mistici ebrei vissuti fino alla distruzione del posto da parte di Vespasiano nel 68 d.C. 
Lungo il Mar Morto si raggiungerà MASSADA. Visita della fortezza erodiana, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità, fu l’ultimo baluardo della resistenza degli Zeloti e ribelli ebrei contro i romani durante la prima 
rivolta del 70 d.C. E’ la più importante delle monumentali costruzioni di Erode: quasi tutte le nostre 
conoscenze relative alla storia del centro e i suoi edifici derivano dal racconto di Giuseppe Flavio nella Guerra 
giudaica la cui lettura renderà la visita ancor più drammatica. 

Colazione libera nel corso delle visite.  

Trasferimento a GERUSALEMME per una prima visita al Museo d’Israele con il Padiglione dei Rotoli del Mar 
Morto, dove sono messi in mostra alcuni dei rotoli ritrovati a partire dal 1947 e considerati la più importante 
scoperta archeologica del XX secolo. 

Al termine, sistemazione nelle camere riservate all’ HOTEL KING DAVID CAT. 5 stelle (si veda la scheda 
‘Sistemazioni alberghiere’ a pag. 8). Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 4 gennaio - 8° giorno  GERUSALEMME - BETLEMME 

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Raggiungeremo in pullman Herodion, il colle a forma di vulcano che domina il deserto a sud di Betlemme. 
Il palazzo circolare sulla sommità prende il nome da Erode il Grande, il quale lo fece costruire nel 24-15 a.C. 
per intrattenere i suoi ospiti, e per celebrare la sconfitta del rivale Antigono. Intorno al V secolo, il luogo 
divenne un monastero con celle e una cappella, dove si possono ancora trovare incisi i simboli cristiani. Una 
delle più recenti scoperte archeologiche ha permesso di trovare la tomba di Erode, nel luogo dell’antico 
teatro. 

Al termine della visita rientreremo a Gerusalemme per la visita di una delle più importanti aree 
archeologiche di Gerusalemme, sita nella zona a sud del Muro del Pianto e dell’Haram esh-Sharif. Gli scavi 
che proseguono dal 1968, hanno scoperto resti risalenti ai periodi del Primo e del Secondo Tempio, passando 
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per l’epoca bizantina fino all’era omayyade. Di “introduzione” alla visita è il Davidson Center, allestito in 
restaurati magazzini di un palazzo omayyade del secolo VII, dove è anche una approfondita ricostruzione 
virtuale della spianata del Tempio ai tempi di Erode prima della definitiva distruzione del 70 d.C.  

Dopo la colazione libera, trasferimento in pullman a BETLEMME, dove visiteremo la Chiesa della Natività, 
al suo interno una stella d’argento indica il punto dove, secondo la tradizione, sarebbe nato Gesù. Le prime 
notizie di una grotta venerata come luogo di nascita di Gesù risalgono agli scritti di San Giustino, databili 
intorno al 160. Nel 326, l’imperatore Costantino fece edificare una chiesa che nel 530 circa fu ricostruita da 
Giustiniano. 

Cena di shabbat in hotel e pernottamento. 

 
Sabato 5 gennaio - 9° giorno  DESERTO - GERUSALEMME 

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

La mattinata sarà dedicata ad un escursione con jeep 4x4 nel deserto della Giudea. Visita al Monastero 
greco-ortodosso di San Giorgio, scavato nella roccia, su una rupe nel mezzo del deserto, fu costruito più 
di 1500 anni fa. E’ uno dei più antichi monasteri che fiorirono nel deserto, dando origine a una fiorente vita 
monastica. Raggiungeremo poi il monastero greco-ortodosso Mar Saba, così denominato dal suo 
fondatore, Saba Archimandrita. Fu fondato nel 439, divenne molto fiorente fino a raggiungere, nel VII 
secolo, circa 4.000 monaci, per poi ridursi ai soli 10 di oggi. Nel monastero visse, dopo essersi ritirato dal 
suo alto incarico amministrativo alla corte omayyade, Giovanni Damasceno (676-749 circa), la cui tomba è 
sita in una grotta al di sotto del monastero.  

Al termine delle visite, rientro in pullman a Gerusalemme. Dopo la colazione libera, nel pomeriggio, è 
prevista una seconda visita al Museo d’Israele per il completamento delle visite.  

Eventuale tempo libero per visite individuali. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Domenica 6 gennaio – 10 ° giorno GERUSALEMME 

 

Di buon mattino, visita alla Spianata delle Moschee, quest’ultima visibile solo dall'esterno, luogo evocativo 
del viaggio notturno di Maometto, terzo luogo al mondo sacro per i Musulmani.  

Rientro in hotel per la prima colazione. 

Le visite riprenderanno dal Monte Scopus e il Monte degli Ulivi: il più emozionante punto di osservazione 
di Gerusalemme che appare in tutto il suo splendore, mostrando in primo piano la Cupola D’oro e la “città 
vecchia” che la circonda con le mura di Solimano il Magnifico perfettamente conservate. Un percorso lungo 
la valle ci condurrà fino all'Orto degli Ulivi del Getsemani, luogo della passione di Gesù, del tradimento e 
della cattura da parte dei Romani.  
Proseguiremo in direzione della “città vecchia” o città murata, un concentrato di meraviglie, stranezze e di 
contraddizioni senza pari, centro spirituale e città santa delle tre grandi religioni monoteistiche: l’ebraismo, il 
cristianesimo e l’islam. Uno sguardo al Muro Occidentale, chiamato Muro del Pianto, luogo di preghiera 
per gli Ebrei che ricorda la distruzione del Tempio per opera di Tito con la conseguente diaspora di duemila 
anni. Infine, percorreremo il cosiddetto Western Wall Tunnel che gli archeologi hanno scavato per 
esplorare le fondamenta del Muro del Pianto e corre sotto il livello della strada, seguendo la parete esterna 
del Tempio lungo una via erodiana ed emerge sulla Via Dolorosa. Nel pomeriggio percorreremo la Via 
Dolorosa, secondo la tradizione, corrisponde al tragitto percorso da Gesù dal luogo dove fu processato sino 
al Calvario dove fu crocifisso, e alla tomba nella chiesa del Santo Sepolcro, dove si dice sia stato sepolto. 
Raggiungeremo i resti del Tempio di Afrodite dell’Aelia Capitolina, la città romana ricostruita da Adriano 
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nel 130-136, sul sito della Gerusalemme distrutta da Tito. Visiteremo il Santo Sepolcro, luogo Santo per i 
cristiani che riunisce in unico corpo architettonico il sito in cui si crede che Gesù sia stato Crocefisso, Sepolto 
e sia poi Resuscitato.  

Colazione libera nel corso delle visite. Cena di saluto in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 7 gennaio – 11 ° giorno  GERUSALEMME - ITALIA 

 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per le visite. 

La visita di Gerusalemme terminerà con la “città nuova” costruita fuori dalle mura, il cui sviluppo comincia 
a partire dal 1870. Visiteremo il centro di documentazione della Shoà - Yad Vashem, con particolare accento 
all'architettura simbolica e all'Arte sviluppata intorno a questo tema. Yad Vashem significa “un monumento 
e un nome” ed è dedicato alla memoria dei sei milioni di ebrei vittime dello sterminio nazista. 

Rapida colazione in ristorante e proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza dei 
voli di rientro (si veda la scheda “Informazione voli” a pag. 7). 

 

AVVERTENZE 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse 
opportuno. 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il FAI si riserva il diritto di sostituire il docente, 
sia prima della partenza che in corso di viaggio (Vedi Art 5 e Art 7 Condizioni. Generali di Contratto).  
 
Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
 
 
 

Difficoltà del Viaggio 
 

Percorsi: per raggiungere i siti oggetto di visita sono previsti spostamenti in pullman di media durata. Le 
visite ad alcuni siti archeologici prevedono passeggiate a piedi, anche piuttosto lunghe; si consiglia l’uso di 
calzature comode, possibilmente antiscivolo. 

Trattandosi di un viaggio itinerante sono previsti frequenti cambi di hotel. 
 
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per poter effettuare il programma 
previsto. 
 

 

 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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INFORMAZIONE VOLI 

 

SI PREGA DI NOTARE CHE IL PACHETTO DI VIAGGIO INCLUDE LA PARTENZA DA 
MILANO MALPENSA  
 
 

Voli  - andata  Venerdì 28 dicembre 2018 

Milano Malpensa     p. 10.20    Tel Aviv  a. 15.20           EL AL 382 
Roma  Fiumicino    p.  10.20    Tel Aviv  a. 14.35           EL AL 386  
 
Voli  - ritorno  Lunedì 7 gennaio  2018 

Tel Aviv                 p. 17.55      Roma Fco a. 20.45        EL AL 383 
Tel Aviv                 p. 18.30      Milano Mxp a. 21.50     EL AL 387 
 
 

SONO POSSIBILI PARTENZE DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN BASE ALL’OPERATIVO DEI VOLI  EL AL.     LE 

RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO CONFERMATE 

AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO.  
 

IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL 

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI 

TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

Sistemazioni alberghiere 

TEL AVIV: HOTEL SETAI JAFFA  5 stelle 
Situato nel cuore dell’antica città portuale di Giaffa, The Setai Tel Aviv è antico quanto l’area che lo circonda. 
Autentico, sofisticato e accogliente, l’hotel fonde tutta la storia e la tradizione di Giaffa con i sontuosi simboli di 
una metropoli moderna. Questa lussuosa proprietà comprende cinque edifici dell’antica prigione storica ottomana 
e della stazione di polizia, trasformati con tocchi contemporanei e ristrutturazioni classiche. Corridoi in marmo e 
pietra collegano gli edifici e convergono in una corte centrale. Particolari architettonici originali e lavorazioni in 
pietra si integrano armoniosamente con accenti moderni nella ristrutturata spa con hammam turco e nella piscina 
panoramica a sfioro affacciata sull’intero skyline di Tel Aviv, per viste mozzafiato dall’alba al tramonto. Dispone 
di circa 100 camere tutte elegantemente arredate e con i comfort di un albergo di lussi, dispone di un ottimo 
ristorante con colazione israeliana, la Spa dove potrete scegliere trattamenti personalizzati ed una esclusiva piscina 
panoramica affacciata sul mare e sulla storia zona di Giaffa. 

Per maggiori informazioni: http://www.thesetaihotel.co.il/?setai_tel_aviv=setai-tel-aviv&lang=en 
 

HAIFA: HOTEL DAN CARMEL 4 stelle sup 
Il lussuoso Dan Carmel Haifa è interamente coperto dalla connessione WiFi gratuita e offre camere e suite 
spaziose ed eleganti con vista sul Mar Mediterraneo o sul Monte Carmelo. 
Tutte le sistemazioni vantano uno stile classico e un balcone privato, mentre alcune presentano l'accesso gratuito 
all'esclusivo King David Lounge. Potrete inoltre iniziare la giornata consumando una colazione a buffet. 
Tra le strutture ricreative del Dan Carmel figurano una piscina all'aperto e un centro fitness.  

Per maggiori informazioni: https://www3.danhotels.com/HaifaHotels/DanCarmelHaifaHotel 
 
 
 

http://www.thesetaihotel.co.il/?setai_tel_aviv=setai-tel-aviv&lang=en
https://www3.danhotels.com/HaifaHotels/DanCarmelHaifaHotel
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GALILIEA:HOTEL SETAI OF GALILEE , CAT 4 STELLE    
Situato sulla sponda orientale dello storico lago "Kinneret", è un hotel termale, dispone di 110 lussuose camere e 
suite che si affacciano sulle ampie vedute verdeggianti del nord di Israele. Le camere sono dotate di lussuosi bagni, 
balconi tranquilli con vista panoramica sulle Alture del Golan, su Tiberiade e sul luccicante Mare di Galilea. Il 
Setai Sea of Galilee ospita il più grande complesso termale in Israele, con piscina coperta, bagno turco "Hammam. 
L'hotel vanta anche un ristorante con cucina tipica della zona provenienti dai numerosi campi e fattorie della 
regione.  
Per maggiori informazioni: http://www.thesetaihotel.co.il/?setai_sea_of_galilee=setai-sea-galilee&lang=en 
 
 

MAR MORTO:  HOTEL EIN GEDI KIBBUTZ CAT. 4 stelle 

L'Ein Gedi Hotel si trova nella zona del Mar Morto, tra  fiumi che scorrono e verdi  giardini. Qui, nelle regioni 
magiche dove hanno camminato Abramo, il Re David e Gesù Cristo, i nostri ospiti godono di sorgenti naturali, 
un moderno centro termale, una bellissima piscina, escursioni durante tutto l'anno e una natura selvaggia ed 
esotica. L'hotel dispone di camere semplici ma con tutti i comfort. Tutti gli ospiti sono assicurati di un'esperienza 
speciale, passeggiando attraverso il lussureggiante giardino botanico che racchiude i sentieri del complesso e molto 
altro ancora.  
L’hotel dispone della Synergy Spa, un luogo in cui la natura e l’uomo uniscono i loro sforzi per viziarvi a migliorare 
la salute e la tranquillità. Per maggiori informazioni: https://en.ein-gedi.co.il/ 

 
GERUSALEMME : HOTEL KING DAVID CAT. 5 stelle 
Il leggendario King David offe una delle migliori viste della città vecchia ed è situato nell'esclusivo quartiere di 
Yemin Moshe. Questo palazzo in pietra calcarea di progettazione europea, completato nel 1931, è stato costruito 
dalla famiglia ebreo-egiziana Mosseri. I raffinati spazi comuni sono decorati con motivi assiri, ittiti, fenici e 
musulmani, che evocano il passato ricco di storia di un hotel che è stato teatro di numerosi eventi epocali. 
L'atmosfera stessa è molto tranquilla, con giardini all'inglese e pini che circondano la piscina più ampia della città. 
Per il nostro gruppo riservate le camere deluxe New city view tutte elegantemente arredate. Con supplemento 
possibilità di avere le camere Deluxe Old city view con maggior spazio all’interno e con una meravigliosa vista 
della città vecchia. 

Per maggiori informazioni: https://it.lhw.com/hotel/The-King-David-Jerusalem-Israel 
 
Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 

 
 

Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte, si chiede di confermare la propria 
partecipazione al viaggio entro il 26 LUGLIO 2018. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. 
 

 

 
 

https://it.lhw.com/hotel/The-King-David-Jerusalem-Israel
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Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione: 
  
in camera doppia (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

Euro 4980 

in camera doppia (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
in camera doppia (min. 15 Partecipanti Paganti) 
 
Supplemento camera uso singola  
 

SUPPLEMENTO HOTEL KING DAVID DI GERUSALEMME IN CAMERA  
DELUXE OLD CITY VIEW TOTALE 4 NOTTI  PER PERSONA  

Euro 5340 
 
Euro 5860 
 
Euro 1570 
 
Euro  245 
 

Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) Euro    58 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia  
per persona  

Euro   405 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera singola 
per persona  

 

Euro   512 
 

 

 
La quota comprende: 

 Volo da Milano andata e ritorno incluso 1 bagaglio in stiva, 1 bagaglio in cabina, 

 pullman privato a disposizione, come da programma 

 tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 

 sistemazione in alberghi 4/5 stelle indicati nel programma di viaggio o similare, in camera doppia con 
bagno 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 3 colazioni e 7 cene bevande incluse, come previsto dal menù 

 assistenza culturale di un docente 

 guida locale parlante italiano 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 

La quota non comprende: 

 supplemento per partenze da Roma o altre città italiane 

 bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

 le mance per le guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 

 polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
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caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun 
ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale. 
 
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 27 agosto 2018 

 30% della quota di partecipazione dal 28 agosto al 26 ottobre 2018 

 50% della quota di partecipazione dal 27 ottobre al 29 novembre 2018 

 75% della quota di partecipazione dal  30 novembre al 17 dicembre 2018 

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli Iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Samantha Paparella o Margherita Cavestro, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente firmata. 
 

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di: 
 

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) 
 

e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta 
all’Aderente FAI, insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmesso. 
 

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT S.P.A.    MILANO      abi  02008 cab 09432 n. conto  000104285475 
IBAN:    IT 30 N 02008 09432 000104285475         BIC : UNCRITMM 
 
Causale: Israele 28 dicembre - 7 gennaio 2018 
 
 
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 1600 per persona insieme all’eventuale supplemento 
singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” GlobyGialla della 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo 
contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il  27 novembre 2018 deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via e-mail entro i dieci giorni antecedenti la data 
di partenza. 
 
 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva 90/314/CEE- Decreto legislativo n. 111/17 marzo 1995) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dalle convenzioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, 
dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva 
con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle 
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente 
contratto. 
 

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal Programma di Viaggio e dalla Scheda di 
Richiesta di Prenotazione. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel Programma di Viaggio. 
 

Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Programma di Viaggio,  parte integrante del presente contratto. 
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi il docente e gli 
accompagnatori FAI), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nel 
Programma di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al 
Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.  
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto nella misura definita dal programma di 
viaggio, il saldo residuo dovrà essere corrisposto 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. 
 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: CEA Pol. NR. 31889. 
Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
Ai sensi dell’art. 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il 
rimborso del prezzo versato e il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia 
sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. 
 

Art. 5 - Accordi specifici 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il F.A.I si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della 
partenza che in corso di viaggio. 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del Programma di Viaggio. Allo stesso modo verranno inserite nel Programma di Viaggio eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le 
parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, 
dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal 
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori  
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per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora il cambio nome 
non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente il 10%; 
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, 
ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di 
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore compresa la indisponibilità del docente. 
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si 
applicheranno le Penali indicate nel Programma di  Viaggio alla voce “Rinunce” 
Il Contraente si obbliga a risarcire l'organizzatore delle spese e delle penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale 
cancellazione del viaggio. Le cancellazioni devono  essere effettuate con raccomandata  
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore 
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, 
compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 

Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti  a causa del mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, 
nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno 
lamentato. 
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 

Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore  
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
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Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 

 

 
POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  

INCLUSA 
 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative 
per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di viaggio. 

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 


