
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.160,00 
Suppl. Singola: 310,00  
Suppl. pernottamento a Gerusalemme per tutto il periodo € 60,00 a persona  

 
La quota comprende: 

- voli di linea da ROMA; 
- tasse aeroportuali € 250,00; 
- quota di partecipazione € 30,00; 
- assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 
- audioguide; 
- pernottamento negli hotel indicati o similari; 
- trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
- ingressi come da programma; 
- guida per tutto il pellegrinaggio; 
- pullman GT per tutto il tour;  
- Assicurazione integrativa spese mediche con 

Massimale € 50.000,00 
- Kit di Viaggio; 

La quota non comprende: 
- Mance; 
- bevande;  
- extra di carattere personale; 
- Facchinaggio; 
- Assicurazione contro annullamento € 70,00 a 

persona  
- Tutto quanto non espressamente previsto 

sotto la voce “La quota comprende” 
 
Hotel: 
Nazareth – Casanova Nazareth O SIMILARE 
Betlemme – Manger Square Betlemme 4* O 
SIMILARE  
Gerusalemme – Casanova Gerusalemme O 
SIMILARE  
 

TERMINI E CONDIZIONI 
Termini  di pagamento sono i seguenti: 
Caparra di Euro 200,00 a persona entro e non oltre  30 giugno 2018 
Saldo almeno 30 giorni lavorativi prima dalla partenza del viaggio e comunque non oltre il 25 no-
vembre 2018. 
 
Documenti.  
Ai cittadini italiani per l’ingresso in Israele è necessario il passaporto in corso di validità con una 
validità residua di almeno 6 mesi la data di rientro dal viaggio. 
 
Penali di recesso in caso di annullamento. 
A partire dal 30 settembre entreranno in vigore le seguenti penali di recesso: 
Recesso fino a 30 giorni prima della partenza 20% della quota 
Recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza 30% della quota 
Recesso da 14 a 8 giorni prima della partenza 50% della quota 
Recesso da 7 a 4 giorni prima della partenza 75% della quota 
Recesso da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota 
 
Agli iscritti saranno fornite le necessarie indicazioni circa abbigliamento, bagaglio, orario di par-
tenza e volo, modalità di trasporto da e per aereoporto….. 


