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Israele/TEL AVIV E GERUSALEMME, TREKKING URBANO
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
(mercoledì)
2° giorno
(giovedì)
3° giorno
(venerdì)
4° giorno
(sabato)
5° giorno
(domenica)

Partenza dall'Italia per Tel Aviv
La collina della primavera: visita della città da Jaffa all'architettura Bauhaus
Da Tel Aviv a Gerusalemme, la città Santa
Dentro le mura di Solimano: la città vecchia
Mattinata libera e rientro in Italia

A partire da euro 2350
5 giorni

Partenze: 30 ottobre 2019, 4 dicembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1euro= 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo).
La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:

• In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”
• Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene comunicato fino
a 21 giorni prima della partenza
• Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla
partenza
• Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

LA QUOTA BASE COMPRENDE:







Voli internazionali di linea con partenza da Roma
Franchigia bagaglio aereo 1 bagaglio da 23 kg per persona
Trasferimenti privati da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con minibus/bus a seconda del numero dei partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi indicati nel programma o similari
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Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del 4° giorno (pranzo libero il 5° giorno)
2 cene previste in ristornati di alta categoria con vino e bevande incluse
Ingressi, visite ed escursioni come da programma
1 bottiglietta di acqua al giorno per partecipante
Tour leader dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Guida locale parlante italiano / inglese secondo disponibilità

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:









Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia
Le tasse aeroportuali
Mance (prevedere circa 10 euro a testa al giorno per un gruppo di 10 persone)
Le bevande extra ai pasti e il pranzo dell’ultimo giorno
Il visto gratuito ottenibile all’arrivo nel Paese
Spese di carattere personale e visite extra durante il tempo a disposizione
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota base comprende”
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