
 
Per informazioni e prenotazioni: MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI 

Viale IV Novembre, 5 16121 Genova 
Ingresso da via Bartolomeo Bosco – dietro Palazzo di Giustizia 

Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it 
Dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 18.30. 

 

   Dal 05 al 10 NOVEMBRE 2017  
 6 giorni con volo di linea da Milano Malpensa 

 

1° giorno Domenica 05: MILANO MALPENSA – TEL AVIV - 

GERUSALEMME  

Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano 

Malpensa. Incontro con nostro assistente incaricato per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Tel Aviv (non diretto 

con scalo e cambio aeromobile a Vienna). All’arrivo disbrigo delle 

formalità d’ingresso nel Paese (con assistenza di nostro personale 

incaricato), incontro con la guida ed il bus. Trasferimento a Gerusalemme.  

Celebrazione della Santa messa (Getsemani o Notre Dame; tempi 

permettendo).  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno Lunedì 06: GERUSALEMME: CITTA’ DI DAVIDE  

Prima colazione in hotel. Mattinata in visita alla Città di Davide, la 

“Fortezza di Sion” del Re Davide (2 Sam. 5:7). Visita attraverso una 

millenaria strada che una volta portava al Tempio, agli scavi del Palazzo 

Reale, il Pozzo di Warren, la “Fortezza d’acqua” del Gihon  (1 Kings 

1:33), la Piscina di Siloan del periodo del Secondo Tempio (Giovanni 9:7). 

Pranzo durante le visite. Pomeriggio proseguimento della visita con il 

Davidson Center (visione modello interattivo) ai piedi si visita il Parco 

archeologico di Gerusalemme con l’Arco di Robinson, resti di mura e 

arcate, la parete meridionale e I gradini per la Porta di Hulda…. Quindi si 

esce per entrare di fronte al Muro Ovest e percorrere il tunnel del Muro 

occidentale originario del Tempio lungo le millenarie grandissime pietre 

erodiane. Segue una bella  passeggiata sulle Mura di Gerusalemme. 
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Celebrazione della Santa Messa al Cenacolino.In serata rientro in hotel; 

cena e pernottamento. 

3° giorno Martedì 07: GERUSALEMME – BETELMME – 

GERUSALEMME  

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al monte del Tempio ed alla 

Spianata delle Moschee (se possibile). Trasferimento a Betlemme. Pranzo 

in tipico ristorante locale. Pomeriggio escursione all’Erodion e 

celebrazione della Santa messa a Betlemme. Rientro in hotel a 

Gerusalemme; cena e pernottamento. 

4° giorno Mercoledì 08: GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita del Monte degli 

Ulivi. con Edicola dell’Ascensione, la Grotta del Padre Nostro, Dominus 

Flevit, la Basilica del Getsemani, tomba della Madonna, la Grotta 

dell’Arresto. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato ad una 

breve visita fuori Gerusalemme: sosta a Wadi el Qelt, da dove si potrà 

ammirare il deserto e vivere l’esperienza della liturgia della parola. Sosta 

al Caritas Baby Hospital di Betlemme. Rientro a Gerusalemme. Cena in 

hotel. ORA SANTA al Getsemani. Rientro in hotel per il pernottamento.  

5° giorno Giovedì 09: GERUSALEMME  

Prima colazione in hotel. In mattinata Museo d’Israele/Rotoli del Mar 

Morto/Modello del Secondo Tempio di Gerusalemme/sezione 

archeologica o a scelta altre sezioni. Pranzo in corso di visite. Pomeriggio: 

tempo a disposizione per devozioni personali. Visita del Santo Sepolcro e 

celebrazione della Santa Messa.  

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

6° giorno Venerdì 10: GERUSALEMME - TEL AVIV – VIENNA – 

MILANO MALPENSA  

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita di Ain Karem; 

celebrazione della Santa messa. Visita dello Yad Vashem (il museo 

dell’Olocausto). Pranzo veloce in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Tel 

Aviv in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di controllo e imbarco 

(con assistenza di nostro personale incaricato). Partenza con volo di linea 

per Milano Malpensa (non diretto con scalo e cambio aeromobile a 

Vienna). Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli. Fine 

del viaggio e dei nostri servizi. 
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LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE AL 

PRESENTE PROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI ULTERIORI VISITE DI 

INTERESSE STORICO / RELIGIOSO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

CON MINIMO 30  PERSONE PAGANTI € 1.070,00 SALVO 

ESAURIMENTO POSTI 

ACCONTO € 300,00 ENTRO IL 30 GIUGNO 2017. SALDO ENTRO 

IL 15 OTTOBRE 2017 

 

Supplemento camera singola per intero periodo (se disponibile) € 260,00 

per persona 

 

Assicurazione contro annullamento viaggio € 35,00 per persona   

SOLO se fatta per l’intero gruppo e che prevede una franchigia che 

varia da € 150,00 a € 200,00 in base a quanti giorni prima della partenza 

viene comunicato l’annullamento copertura massima del viaggio fino ad € 

1.500,00 

 

Assicurazione contro annullamento viaggio € 60,00 per persona   

INDIVIDUALE e che prevede una franchigia che varia da € 150,00 a € 

200,00 in base a quanti giorni prima della partenza viene comunicato 

l’annullamento copertura 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Assistenza di nostro personale qualificato in aeroporto in Italia (partenza); 

- Volo di linea AUSTRIAN AIRLINES Milano Malpensa/Tel Aviv (andata e ritorno) in 

classe turistica (non diretto con scalo e cambio aeromobile a Vienna): 

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti ad oggi pari 

ad € 262,00 circa)  

- Franchigia bagaglio kg. 23 per persona + 8 kg. di bagaglio a mano  

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Gerusalemme in camere doppie con servizi privati   

- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo al pranzo dell'ultimo 

giorno  

- Assistenza in loco di nostro ufficio corrispondente  

- Visite indicate in programma con pullman ad uso esclusivo del gruppo dotato di WI-FI 

a bordo gratuito 

- Visite guidate come indicato in programma   

- AURICOLARI in dotazione per tutte le visite  

- INGRESSI previsti durante le visite  
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- Assicurazione medico non stop AMI ASSISTANCE (franchigia € 50,00 – massimale € 

5.000,00) e bagaglio (massimale € 500,00)   

- Documentazione da viaggio e omaggio per ogni partecipante  

- Tasse e percentuali di servizio  

- Assistenza telefonica Caldieri in viaggio 24h/24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   

Assicurazione annullamento viaggio (vedasi supplemento) - Mance (consigliamo € 35,00 

per persona per tutto il tour) - Bevande ai pasti - Extra di carattere personale – 

Adeguamento valutario – Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali – Uscite serali – 

Viaggio in autobus andata e ritorno Genova / Milano Malpensa*. Tutto quanto non indicato 

in programma alla voce "La quota comprende". 
*La quota riguardante il viaggio in autobus di andata e ritorno (Genova/Malpensa, Malpensa/Genova), 

sarà definita al momento della chiusura delle prenotazioni  

 

DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Israele è necessario il passaporto in corso di 

validità (scadenza ogni 10 anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 

effettuazione del viaggio.  

 

CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 USD = 0,925 EURO  (ossia 1 euro = 

1,08 usd). Eventuali oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento 

della quota individuale di partecipazione al momento del saldo finale del viaggio prima 

della partenza. 

 

CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati 

la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non 

superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi  prima 

della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati 

esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo 

tali tempi 

 

DISPONIBILITÀ: il presente preventivo è stato redatto in data 12 aprile 2017 in base ai 

servizi dettagliati in programma.   

 

Referenti: p. Vittorio Casalino 333 9318655, p. Francesco Rossi 338 5923544, sig. 

Francesco Cancellieri 339 8526564. 

 

Organizzazione Tecnica: Caldieri Group S.r.l. 

DIVISIONE PELLEGRINAGGI E TURISMO CULTURALE  

CALDIERI GROUP S.r.l 

Via Negrelli, 1 - 35043 MONSELICE (PD) 

Tel 0429 783396  int. 1 Fax 0429 783491 

C.F. e P.I. 04154170288 

E-mail: pellegrinaggi@caldieriviaggi.it   Sito web: www.caldieriviaggi.it 
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