
 

05 – 12 Marzo 2022 
Iscrizioni entro e non oltre  

Giovedì 30 Dicembre 2021 

 

 
 



 

 
1. OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS 

 
26 Posti in opzione  
05 marzo MILANO LINATE/ROMA    AZ2013 07.00-08.10 
05 marzo ROMA FIUMICINO/TELAVIV    AZ808  12.05-16.25 
12 marzo TELAVIV/ROMA FIUMICINO   AZ813  17.25-20.10 
12 marzo ROMA FIUMICINO/MILANO LINATE  AZ2130 22.00-23.10 
 

2. PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
05/03/2022 - 1° GIORNO: ITALIA/TELAVIV/NAZARETH 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e proseguimento in bus per Nazareth Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
06/03/2022 - 2° GIORNO: NAZARETH 
Prima colazione. In mattinata si giunge al Monte Carmelo, che domina la città di Haifa, per la visita della 
Chiesa della Vergine. Si prosegue con la visita del villaggio di Cana, il luogo ove avvenne il primo miracolo di 
Gesù, ed al Monte Tabor con sosta alla Chiesa della Trasfigurazione. Nel pomeriggio visita di Nazareth, con 
soste alla Chiesa dell’Annunciazione, la chiesa di Giuseppe, l’antica sinagoga e la Fontana della Vergine. Cena 
e pernottamento.  
 
07/03/2022 - 3° GIORNO: NAZARETH 
Prima colazione. In mattinata partenza per il lago di Tiberiade con gita in battello e sosta al Monte delle 
Beatitudini dove Gesù pronunciò il suo famoso sermone; proseguimento per Tagba, il luogo dove avvenne il 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si prosegue per Cafarnao e visita all’antica Sinagoga ove 
Gesù iniziò la sua missione e alla casa di Pietro. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento. 
 
08/03/2022 - 4° GIORNO: NAZARETH/GERUSALEMME 
Prima colazione. Si percorre lungo la Valle del Giordano e sosta per la visita del sito degli antichi Esseni a 
Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto; si prosegue per Gerico: tappa all’albero del 
Sicomoro e al Monte delle Tentazioni; si continua con il sito battesimale di Betania e sosta al Mar Morto. 
Arrivo e Gerusalemme e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
09/03/2022 - 5° GIORNO: BETLEMME/GERUSALEMME 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, divisa in quattro quartieri: cristiano, arabo, armeno ed ebraico. Si può iniziare dal 
Muro del Pianto, il luogo sacro per eccellenza di tutti gli Ebrei e la cosiddetta Spianata delle Moschee (Monte 
del Tempio); si prosegue con il percorso lungo la Via Dolorosa con soste per le visite della Chiesa di S. Anna e 
della Piscina Probatica, l’Arco dell’Ecce Homo, percorrendo le varie stazioni fino ad arrivare alla chiesa del 
Santo Sepolcro, che custodisce al suo interno sia la collina del Calvario (il Golgota) che l’edicola contenente il 
sepolcro di Cristo: è diviso in varie zone, ognuna delle quali custodita dalle varie confessioni religiose cristiane. 
Nel pomeriggio si continua con il Monte Sion, la chiesa di S.Pietro in Gallicantu, la Dormizione, la tomba di 
Re Davide ed il Cenacolo. Cena e pernottamento. 
 
 
 



 

10/03/2022 - 6° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione. La giornata inizia con la salita al Monte degli Ulivi per poter osservare il panorama che si 
estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della morfologia e della architettura di Gerusalemme. 
Sosta al Giardino dei Getsemani, il Dominus Flevit, l’edicola dell’Ascensione e la Chiesa delle Nazioni. Si 
prosegue alla volta di Ein Karem con visita alla chiesa della Visitazione e del luogo di nascita di S. Giovanni 
Battista. Arrivo a Betlemme. Nel pomeriggio visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove 
nacque Gesù, la Grotta del Latte, il Campo dei Pastori. Rientro a Gerusalemme, cena. Cena e pernottamento. 
 
11/03/2022 - 7° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione. In mattinata visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei 
martiri della barbarie nazista (in alternativa visita del Museo d’Israele). Nel pomeriggio partenza per la visita 
del bellissimo monastero benedettino di Abu Gosh, costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico 
e con affreschi in stile bizantino recentemente restaurati. Cena e pernottamento. 
 
12/03/2022 - 8° GIORNO: GERUSALEMME/TELAVIV/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Telaviv e partenza con volo di linea. 

 
3. GLI HOTEL DEL VIAGGIO  

 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria standard, camera standard se non 
laddove diversamente specificato.  
 
I nostri alberghi (o similari)  
 
NAZARETH: Old City Nazareth  
GERUSALEMME: Ibis City Center 
 

4. LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Le quote nette non commissionabili, espresse in euro e basate sul valore del dollaro USA pari a 1 USD = 
0,85 Euro, sono le seguenti: 
 
Min 20 pax paganti Euro 1.406 per persona 
Min 25 pax paganti Euro 1.316 per persona  
Min 30 pax paganti Euro 1.286 per persona  
(Incluse tasse apt + Assicurazione multirischio) 
 
Suppl. singola Euro 450 
  
E’ prevista una gratuità in camera doppia dopo 20 pax adulte paganti. La gratuità include tasse aeroportuali. 
Non include Assicurazione multirischi, bevande, extra.  
 
Le quote comprendono 
Voli di linea ITA Airways in classe economica da Milano  
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 3*sup. 
Le tasse del biglietto aereo,  
L’assicurazione multirischi (sanitaria-bagaglio e annullamento), 
Trattamento di mezza pensione 
Tour su base privata esclusiva 



 

Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo 
Guida locale parlante italiano a seguito 
1 gratuità in camera doppia (tasse incluse)  
Tasse e percentuali di servizio 
 
Le quote non comprendono 
Le bevande, i pasti non menzionati le mance e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote 
comprendono" 
 

5. SCADENZE 
 
30 Dicembre 2021   VERSAMENTO DEPOSITO Eur 560 p.p. 
07 Febbraio  2022    SALDO  
 
 

6. ESTREMI BANCARI PER IL PAGAMENTO 
IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione, è richiesta copia del passaporto di ogni partecipante al viaggio. 
 
CAUSALE: Pratica 2100001864 – Cognome e nome partecipante al viaggio  
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario a: MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL 
Banca:   INTESA SAN PAOLO 
IBAN:   IT 38 R030 6909 2021 0000 0006 628 
Causale:  Pratica 2100001864 – Cognome e nome partecipante al viaggio  
 
La copia del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail contabilita.clienti@mistral.it e 
viaggi@asianews.it 
 
Contestualmente all’invio della copia del bonifico di acconto, dovranno essere inviati a viaggi@asianews.it i 
seguenti dati: 

 COGNOME E NOME (COME DA PASSAPORTO) 

 INDIRIZZO 

 CODICE FISCALE  

 SCANSIONE PASSAPORTO 

 TIPOLOGIA STANZA (SINGOLA/DOPPIA/MATRIMONIALE/TRIPLA)  
 

ACCESSIBILITA' PAESI E CONDIZIONI DI VIAGGIO 
A seguito dell'attuale situazione di pandemia da COVID - 19 e del suo evolversi, tutti i Paesi hanno attuato 
particolari misure e/o protocolli restrittivi sia in entrata sia in uscita dai propri confini oltre che specifiche 
normative per arrivi in porti ed aeroporti che sono in costante aggiornamento e possono subire anche 
modifiche improvvise. 
 
Trattandosi di informazioni temporalmente mutevoli, queste dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. 
Pertanto, preghiamo i Signori Clienti, con un giusto anticipo prima della partenza, di prendere visione della 
documentazione necessaria e della corretta procedura di ingresso (es. tamponi), indispensabili per accedere 
al Paese di destinazione e reperibili con i relativi aggiornamenti sul sito www.viaggiaresicuri.it, oppure sui siti 
delle ambasciate italiane all'estero dei relativi Paesi di riferimento. Ugualmente, per i rientri in Italia, visto il 
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continuo cambiamento delle normative vigenti, i Signori Clienti dovranno prendere visione della normativa 
italiana per i rientri dall'estero. 
 
È importante tenere presente che, se un assicurato si trova in un paese vietato per turismo, la Compagnia 
assicuratrice, verificherà che il Viaggiatore sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni per la sua presenza 
in quel paese e possa beneficiare o meno delle coperture assicurative della polizza NOBIS 6003000739_V 
(Vedi ART. 15 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE - viaggio verso un territorio ove 
sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente.) 
 

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO 
 

A TUTELA DEL VIAGGIATORE, ABBIAMO STIPULATO UNA NUOVA POLIZZA COMPLETA E 
CONFORME ALLE NUOVE E ATTUALI ESIGENZE DI COPERTURE ASSICURATIVE.  
 
La nuova POLIZZA Multirischio include: 
 
- Assicurazione annullamento fino al massimale corrispondente al premio pagato 
- Assicurazione rimborso spese mediche fino a Eur 250.000,00 per persona 
- Assicurazione bagagli fino a Eur 2.000,00 


