
ESTENSIONE GERUSALEMME 3days
YANA

D1 (Amman Gerusalemme 80km) Arrivo alla frontiera intorno alle 0800 King Hussein/Allenby.
Dopo le formalità non brevi proseguiamo per Gerusalemme e iniziamo le visite: Monte degli Olivi, Giardino 
dei Getzemani, ed entriamo nella città vecchia da una delle antiche porte nelle mura. Visitiamo durante la 
giornata il Muro del Pianto (il muro occidentale del Tempio di Salomone il luogo più sacro del Giudaismo), la 
Via Dolorosa fino al Golgotha e la Basilica del Santo Sepolcro, il Cardo Romano, Monte Sion, e la sala 
dell’Ultima Cena, l’Abbazia della Dormizione. Pernottamento a Gerusalemme

D2 Gerusalemme Il Davidson Centre, Israel Museum ove vedremo i Rotoli del Mar Morto le pagine originali 
di alcuni libri della Bibbia. Yad Vashem  Israel Holocaust Memorial Centre. Si prosegue per Betlemme per 
visitare la Grotta, la Chiesa della Natività. (Bethlehem è sotto la autorità Palestinese e la guida sarà 
palestinese) Pernottamento Gerusalemme

D3 Tel Aviv Ben Gurion International Airport (in accordo ai voli potrebbe esserci ancora tempo per altre 
visite)

La quota indicativa individuale di partecipazione 480€ (base 6p) comprende:
- trasporti privati
- guida israeliana in lingua italiana (se disponibile) o inglese o francese – 2giorni
- guida palestinese a Betlemme
- pernottamenti in hotel 3 stelle-4 stelle con prima colazione
- ingressi ai siti 
- assistenza alle frontiere
Non comprende
- Pasti
- Tasse di uscita dalla Giordania via terra 14USD
- Mance
- Supplemento camera singola 40€ notte

ORARI DELLE FRONTIERE ISRAELIANE
King Hussein/Allenby:
Sunday - Thurs 08:00-21:00 (should be 1 hr prior min. 20:00)
Friday & Sat 08:00-13:00 (may require more than 1 hour prior )
Sheikh Hussein/Jordan River:
Sunday - Thurs 06:30-21:00 (should be 1 hr prior min. 20:00)
Friday & Sat 08:00-20:00 (should be 1 hr prior min.19:00)
NOTA: Il timbro sul passaporto da parte delle autorità israeliane è soggetto a vostra discrezione. 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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