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Un corpo
internazionale
e un’anima
italiana.
L’adrenalina della scelta, il piacere 
dell’attesa, lo stupore della scoperta,
il divertimento del ricordo: i viaggi King 
Holidays nascono dalle emozioni che 
noi stessi abbiamo provato visitando 
i luoghi e percorrendo gli itinerari che 
vi presentiamo in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: 
siamo stati tra i primi in Italia a puntare 
sulla qualità dell’esperienza di viaggio, 
proponendo circuiti ambiziosi, innovativi 
e sorprendenti, senza compromessi con 
il servizio e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater 
Tourism, un gruppo internazionale 
che si colloca ai primi posti nel settore 
del turismo a livello europeo.
Questo garantisce la solidità economica 
e la forza contrattuale necessarie per 
offrirvi un prodotto sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, 
social ed interconnesso, continuiamo 
ad essere al passo con i tempi grazie 
al nuovo sito internet, nel quale potrete 
trovare consigli, informazioni utili 
e proposte aggiornate per le vostre 
vacanze, che potrete prenotare nella 
vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e poi… 
partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super 
tecnologici, il nostro cuore è sempre là: 
alla ricerca di quell’emozione autentica, 
unica e speciale che solo un vero viaggio 
sa regalare.



Vantaggi King Holidays
PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – prenotando 
almeno 60 giorni prima della partenza. La riduzione si applica sulle 
proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed è valida 
solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. 
La disponibilità è contingentata.

VIAGGI DI NOZZE 
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario 
presentare copia delle pubblicazioni di nozze. Il viaggio deve essere 
effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona (un euro per ogni anno d’età) riservato a tutti 
i clienti che hanno compiuto 60 anni. Lo sconto è applicabile a vendite 
da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 1.500 a persona 
e non cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: 
Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi 
composti da un minimo di 6 adulti.

7 GIORNI SU 7 CON VOI.
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con 
un supporto continuativo, attivo 7 giorni su 7.       Troverete tutti i contatti 
di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e tranquillità saranno 
i vostri fedeli compagni di avventura!

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che 
nell’arco di 12 mesi effettueranno un secondo viaggio con King Holidays. 
Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo 
di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative 
promozionali e può essere utilizzato solamente presso l’agenzia dove 
è stato acquistato il primo viaggio.

BIS!

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito  in soffitta, 
e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era del social traveling 
e della condivisione, il turismo tradizionale lascia il posto al viaggio 
esperienziale. Nella creazione dei cataloghi, King Holidays si è ispirata 
ai nuovi trend: in ogni tour saranno evidenziati gli elementi  che “creano 
emozione”. Lo scopo è quello  di agevolare il cliente nella scelta non solo 
di un pacchetto, ma di una vera e propria esperienza di viaggio.

BLOCCAPREZZO.
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai più 
gli adeguamenti (valutario e, dove previsto, carburante) che altrimenti 
verrebbero comunicati nei 21 giorni antecedenti la data di partenza. 
L’importo forfettario richiesto a copertura degli adeguamenti è pari 
a € 50 per viaggi fino a € 2.000, € 100 fino a € 3.000, € 150 per viaggi 
superiore a € 3.000. L’importo del bloccaprezzo e del viaggio 
è da intendersi a persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa 
e dovrà essere comunicata in fase di prenotazione.

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci 
i Vostri preziosi suggerimenti a: servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

N.B. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano 
per gli acquisti di soli servizi a terra.



Israele, una terra magnifica, ricca di religione, 
di civiltà, di cultura, dove tutto sa di storia, 
di battaglie memorabili e di leggende. Israele 
ci parla dei luoghi dove visse e predicò Gesù, 
dal Monte delle Beatitudini alla Sinagoga in cui 
iniziò la sua missione, alla fortezza dove visse 
Erode il Grande duemila anni fa, sino 
ad arrivare a Gerusalemme: in ogni angolo 
si respira un’aria intrisa di spiritualità. 
Senza dimenticare le meraviglie della 
cosmopolita e moderna Tel Aviv, metropoli 
all’avanguardia. Una “terra di mezzo” arricchita 
nella cultura e nelle tradizioni, anche  culinarie, 
da flussi mediorientali e libanesi: un mondo 
ricco di sapori intensi e colori vividi. Israele 
offrirà la possibilità di godere di un tour 
avventuroso o di rilassarsi sulle spiagge
del Mar Morto o del Mar Rosso. 
Sarà quasi impossibile non vivere una 
straordinaria vacanza in questo luogo 
incantato.

La Terra Promessa
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1. Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l.- indirizzo: Via G.D. 
Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione 
Lazio
3. Validità del catalogo dal 01/04/2019 al 31/10/2019.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H,  stipulata 
con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO SpA, in con-
formità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
5. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono 
calcolati utilizzando le tariffe aeree in vigore al 10/02/2019. Sono 
soggette a variazione del tasso di cambio secondo le disposizioni di 
legge e le condizioni di contratto. Il cambio di riferimento applicato (al 
10/02/2019): 1 USD = Euro 0,86
6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri– ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono 
fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e 
sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – 
consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
7. Fondo di Garanzia
King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di 
fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. 
Certificato n. A/264.210/2/R ideato da Confesercenti con sede in Via 
Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002. 
8. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e 
con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato 
nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005. 
Tour e circuiti
I tour a partenze garantite sono accompagnati da una guida locale 
parlante italiano, che vi seguirà lungo l’itinerario prescelto. In questo 
caso i viaggi possono essere condivisi con altri operatori italiani.
Le partenze che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia, 
sono organizzate in esclusiva per i clienti King Holidays e sono 
orientate a quella clientela che ricerca il viaggio accompagnato 
tradizionale. I programmi e le partenze sono specificate in catalogo, 
soggette a un minimo di 20 partecipanti.

I programmi dei tour possono subire modifiche nell’ordine delle visite 
e dei pernottamenti, senza però variarne il numero degli stessi, così 
come gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari di pari 
categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour. 
Non esiste la garanzia  di preassegnazione di posti sui bus.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. 
Durante le escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati o 
bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
Per la guida e gli autisti che vi accompagneranno durante il tour è 
buona consuetudine considerare di elargire una mancia. L’importo 
è a discrezione del servizio ricevuto ma di norma può aggirarsi dai 
5 ai 10 euro al giorno per la guida ed un po’ meno per gli autisti. 
Quota di iscrizione e assicurazione
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS Assicurazioni 
S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la polizza assicurativa: WI UP:
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio
Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione € 25
Le condizioni di polizza complete verranno inviate al momento della 
quotazione, sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it 
alla voce Assicurazione oppure contenute nel Certificato Assicurativo che 
verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
* le Condizioni Generali di Contratto di Viaggio integrali
* le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate
* le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (WI ALL INCLUSIVE, 
WI EXTENDED, WI DELUXE GOLD E PLATINUM)
* ulteriori combinazioni e programmi di viaggio in Israele.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data di stampa 
(10/02/2019). In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato il 
catalogo e l’ampio arco temporale di validità tutte le informazioni in esso 
contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere aggiornate 
successivamente alla data di stampa del catalogo stesso, con pubblicazione 
sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in ogni caso 
con comunicazione alle Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali 
difformità tra le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto 
turistico pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on 
line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate alle normative vigenti.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA

6 ISRAELE
6    Tour Israele classico
8    Tour Two Cities, One Break
10    Tour Israel Express
12    Gerusalemme & Petra
13    Gerusalemme & Tel Aviv
14    A tutto Israele fly&drive
15    Israele tra storia e natura fly&drive
16    Invito a Tel Aviv
17    Invito a Gerusalemme
18    Soggiorni benessere nel Mar Morto
19    Soggiorni mare nel Mar Rosso

ISRAELE

DOCUMENTI
Passaporto necessario con 
validità di almeno sei mesi dalla 
data di ingresso nel Paese. 
Per eventuali variazioni a tale 
norma si consiglia di informarsi 
preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato 
israeliano in Italia o presso 
il proprio agente di viaggio. 

LINGUA
Le lingue ufficiali sono l’ebraico 
e l’arabo, diffusi sono l’inglese 
ed il russo.

VALUTA
L’unità monetaria è la New 
Israeli Shekel con cambio pari 
a € 0,21.

FUSO ORARIO 
+ 1 ora rispetto all’Italia durante 
tutto l’anno

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

ELETTRICITÀ 
La corrente è a 230 V. 
E’ necessario munirsi 
di un adattatore.

CLIMA 
Mediterraneo con escursione 
termica tra giorno e notte: caldo 
umido durante l’estate, mite 
d’inverno.
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Il piccolo lembo di terra compreso tra il fiume 
Giordano ed il Mediterraneo che corrisponde allo 

stato di Israele può essere considerato a pieno 
titolo uno dei luoghi più sacri al mondo. 

“Terra promessa” per gli ebrei, “Terra Santa” 
per i cristiani, “Luogo Santo” per i musulmani: 

gli occhi di milioni di persone sono puntati 
da sempre su questa terra così cara 

e al tempo stesso così ricca di civiltà.

ISRAELE

Il più classico tra gli itinerari in Israele, un vero 
tuffo alle origini stesse della nostra civiltà. 
È un itinerario prettamente culturale che 
comprende luoghi meravigliosi e carichi 
di storia e spiritualità.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv   • Partenza
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv,
incontro con il nostro rappresentante e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Tel Aviv/Jaffa/Caesarea/Haifa/
Acco/Tiberiade   • Prima colazione, 
incontro con la guida e partenza per Cesarea 
passando per Jaffa. Visita del teatro romano
e dell’acquedotto. Proseguimento per Haifa, 
con una fermata sulla cima del Monte Carmel, 
per apprezzare la vista sulla città e sulla baia 
sottostante. Continuazione verso Acco per la 
visita della città con l’antica moschea di 
Al Jazzar, il caravanserraglio e la cinta muraria. 
Proseguimento per la Galilea ed arrivo a 
Tiberiade. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Tiberiade/Tagba/Monte delle 
Beatitudini/Cafarnao/Tiberiade    • Prima 
colazione e partenza per Cafarnao e Tagba, luogo 
dove avvenne il miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e proseguimento per 
la cima del Monte delle Beatitudini, dove si tenne 
il famoso “Sermone sul Monte”. A seguire, 

visita della sinagoga dove Gesù iniziò la sua “missione”. 
Proseguimento in direzione di Safed. Visita di un’azienda 
vinicola della zona a cui seguirà una degustazione di vini. 
Rientro a Tiberiade, cena e pernottamento.

4° Giorno - Tiberiade/Nazareth/Beit Shean/Mar Morto  
 • Prima colazione e partenza per la città di 

Nazareth, simbolo della cristianità. Visita della Basilica 
dell’Annunciazione, della sorgente e del Monte del Precipizio 
che offre una vista spettacolare sulla Valle di Esdrelon. 
Continuazione per Beith Shean dove si visiterà uno dei più 
importanti siti archeologici del Medio Oriente. Arrivo 
sul Mar Morto, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

5° Giorno - Mar Morto/Wadi Zohar/Masada/Ein Gedi/
Gerusalemme    •  Prima colazione. Tempo a disposizione 
per una nuotata nelle salatissime acque del Mar Morto. 
Partenza per Masada e visita della fortezza eretta da Erode 
il Grande duemila anni fa. Si prosegue per Ein Gedi per una 
passeggiata nella sua oasi naturalistica. Arrivo a Gerusalemme, 
cena e pernottamento in hotel.

Israele classico

8 GIORNI
Partenze:

Apr 07 - 28
Mag 05 - 12 - 26
Giu 02 - 16 - 30
Lug 14 - 28
Ago 04 - 11 - 18  
 25
Set 08 - 15
Ott 20 - 27

Min. 2 persone
GARANTITE 

Mag  26 
Giu    30 
Lug   28 
Ago   11 - 18 
Set    15  
Ott    27

DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE 
DALL’ITALIA
Min. 20 persone

TOUR IN ESCLUSIVA PER
I CLIENTI KING HOLIDAYS
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Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma, Milano, Venezia e Catania a partire da

6° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Mattinata
dedicata alla visita della Città Nuova, la parte moderna di
Gerusalemme con il Parlamento e la visita del Menorah, il
famoso candelabro a sette braccia. Visita del Museo dove
è visibile al pubblico la Pergamena del Mar Morto trovata a
Qumran. Visita del Memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”
e del mercato Machane Yehuda. Nel pomeriggio visita di
Betlemme e della Basilica della Natività. Rientro in hotel, cena
e pernottamento. 

7° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. La giornata sarà 
dedicata alla visita della vecchia Gerusalemme. Cominceremo 
con la salita verso il Monte Degli Ulivi per poi proseguire verso 
la “Valle di Giosafat” per visitare il Giardino dei Getsemani e 
la Chiesa delle Nazioni. Continuazione verso le vecchie mura 
della città vecchia, vero cuore di Gerusalemme. Fermata 
al Muro Del Pianto e percorso attraverso la Via Crucis con 
fermata al Santo Sepolcro per ammirare il luogo più venerato 
di tutto il Cristianesimo. Cena in hotel e pernottamento. In 
serata è previsto (se possibile) uno spettacolo di suoni e luci 
alla Torre di David (trasporto e guida esclusi).

8° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia   +  • Prima 
colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel 
Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

1 Tel Aviv
2 Galilea
3 Mar Morto
4 Gerusalemme

2

3
4

1

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di 
prenotazione superiore.
Partenze di gruppo: nel calendario indicato e soggetto ad un numero minimo di 20  
partecipanti, il tour si effettuerà su base privata in esclusiva per i clienti King Holidays, 
con accompagnatore dall’Italia.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 32 partecipanti.
Tripla: supplemento € 112 per persona
Bambino: la riduzione bambino si intende da 6 a 11 anni d’età in camera con i genitori.  
HOTEL PREVISTI (o similari) • Tel Aviv > Prima City 4* • Galilea > Kibbutz Lavi • Mar 
Morto > Daniel 4* • Gerusalemme > Prima Royale 4*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •  
7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
mezza pensione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista/guida parlante italiano dal 
2° al 7° giorno. A partire da un minimo di 9 partecipanti è prevista l’assistenza di una 
guida accompagnante parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan 
o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • Ingressi ai 
musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento cena tipica di Shabbat a Gerusalemme: € 86 per persona

07.04 > 26.05 1.916 -25% 669
02.06   2.012 -25% 669
16.06 > 14.07 1.916 -25% 669
28.07    1.976 -25% 669
04.08 > 25.08 2.142 -25% 669
08.09 e 15.09 2.046 -25% 669
20.10 e 27.10 1.916 -25% 669

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite e di gruppo Bambino Singola 

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un itinerario completo della Terra Promessa,  Paese di grande 
ricchezza culturale e storica, alla scoperta di luoghi meravigliosi.  
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Emozionante visita dell’antica sinagoga di Cafarnao, dove Gesù 

iniziò la sua missione.
• Interazione con la comunità collettiva del Kibbutz Lavi, 

un’esperienza unica nella natura della Galilea.
• Rilassante bagno nelle acque salate del Mar Morto.
• Sosta alla fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande, con 

una spettacolare vista sul deserto.
• Cena Shabatt a casa di una famiglia ebraica locale: un’indimen-

ticabile emozione del venerdì sera a Gerusalemme (su richiesta 
anticipata e previo supplemento di € 89).

• Sulle orme di Gesù, ripercorrendo la sua vita dalla Basilica della 
Natività a Betlemme sino al Santo Sepolcro a Gerusalemme.

In collaborazione con:
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Un tour completo e coinvolgente che vi darà 
la possibilità di visitare luoghi meravigliosi 
e carichi di storia e religione nella mistica 
Gerusalemme, abbinati a una città cosmopolita, 
modernissima ed all’avanguardia come Tel Aviv.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv/Gerusalemme    
• Partenza dall’Italia con volo di linea ed  arrivo 
a Tel Aviv. Incontro con il nostro rappresentante 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

2° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione.  
Partenza verso il Monte degli Ulivi per 
ammirare una fantastica vista panoramica 
sulla città. Sosta al Monte Sion per visitare 

la Tomba del Re David, la Sala dell’Ultima Cena e la Basilica 
della Dormizione di Maria. La visita prosegue nella Città 
Vecchia attraversando i quartieri armeni ed ebrei fino al 
Cardo, la strada romana recentemente scavata e restaurata. 
Sosta al Muro del Pianto ebraico, il Kotel, e proseguimento 
fino al quartiere cristiano. Passeggiata lungo la Via 
Dolorosa e visita alla Chiesa del Santo Sepolcro, un insieme 
di cappelle e chiese racchiuse nel luogo più santo per la 
Cristianità. Proseguimento verso la Città Nuova e visita del 
complesso Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime 
dell’Olocausto; testimonianze, video e foto e documenti sugli 
avvenimenti postbellici precedenti la nascita dello stato 
di Israele. Pernottamento.

Two Cities, 
One Break

3° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv   • Prima colazione 
e trasferimento per Tel Aviv, la capitale culturale e finanziaria 
di Israele. Tour a piedi, con partenza dalla vecchia città 
portuale di Jaffa, il più antico porto marittimo del mondo 
e sede di una vivace comunità multietnica di musulmani, 
cristiani ed ebrei e del famoso mercato delle pulci dove si 
può trovare qualsiasi cosa, dalle vecchie piastrelle persiane 
agli oggetti della tradizione ebraica, vestiti vintage e mobili 
antichi. Proseguimento per Neve Zedek, il primo quartiere 
di Tel Aviv fondato nel 1887 che oggi ospita negozi di design 
all’avanguardia, boutique di moda, botteghe di artigianato 
e ristoranti trendy di cucina mediterranea alternati a bistrot 
chic e caffè all’aperto. Da qui si raggiunge il Rothschild 
Boulevard, viale alberato e cuore pulsante della città. 
Tel Aviv è anche conosciuta come la Città Bianca, perché 
ospita la più importante collezione di edifici Bauhaus 
progettati tra gli anni ’30 e ’40 e nel 2003 è stata inclusa 
nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Pernottamento.

5 GIORNI
Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

Apr 10
Mag 15
Giu 05 - 19
Lug 10 - 24
Ago 07 - 21
Set 04 - 18
Ott 02 - 23

NEW



9

IS
RA

EL
E

ISRAELE TWO CITIES, ONE BREAK

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di 
prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 32 partecipanti.
Tripla: riduzione di € 11 per persona
Bambino: la riduzione bambino si intende da 6 a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Gerusalemme > Prima Royale 4* • Tel Aviv > Prima City 4* 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
4 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specificati 
nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista/guida bilingue 
parlante italiano/inglese dal 2° al 4° giorno. A partire da un minimo di 9 partecipanti 
è prevista l’assistenza di una guida accompagnante bilingue parlante italiano/
inglese • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di  aria condizionata • Ingressi ai musei e monumenti • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

4° Giorno - Tel Aviv  • Prima colazione. Giornata a disposizione 
da trascorrere alla scoperta di Tel Aviv. Si consigliano 
una visita al Museo d’Arte di Tel Aviv o al Design Museum 
di Holon o semplicemente una giornata di relax in spiaggia. 
Nel tempo libero, King Holidays regala una degustazione 
di prodotti locali nel più tipico mercato di Tel Aviv. 
Pernottamento. 

5° Tel Aviv/Italia   • Prima colazione e trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Venezia e Catania a partire da

In collaborazione con:

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Sulla scia della campagna ‘Two Cities One Break’, lanciata 
dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, vi invitiamo a scoprire 
le città di Tel Aviv e Gerusalemme sinonimo di cultura, di scoperta 
e di incontro in questo tour unico, in cui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
• Sulle orme di Gesù, ripercorrendo la via Crucis sino al Santo 

Sepolcro a Gerusalemme.
• Emozionante visita al memoriale delle vittime dell’Olocausto, 

ricco di testimonianze, foto e documenti.
• Passeggiata nell’antico porto di Jaffa, con il famoso mercato delle 

pulci dove si può trovare qualsiasi cosa.
• Relax sulla lunga spiaggia di Tel Aviv e bagno nelle calde acque del 

Mediterraneo
• Degustazione di prodotti locali nel più tipico mercato di Tel Aviv,  

in regalo per i clienti King Holidays (trasporto e guida esclusi).

1 Gerusalemme 
2 Tel Aviv

1
2

10.04 >  19.06 1.127 -25% 457
10.07 e  24.07 993 -25% 342
07.08 e  21.08 1.181 -25% 393
04.09 >  23.10 1.127 -25% 457

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola
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5 GIORNI
Partenze:

Apr 10
Mag 01 - 08  
 15 - 29
Giu 05 - 19
Lug 03 - 17 - 31
Ago 07 - 14
 21 - 28
Set 11 - 18
Ott 23 - 30

Min. 2 persone
GARANTITE 

Dal Mar Morto alla Città Santa, un itinerario 
che comprende luoghi meravigliosi, ricchi 
di storia e spiritualità.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv/Mar Morto    
+   • Partenza dall’Italia con volo di linea, 
arrivo a Tel Aviv e disbrigo delle formalità 
doganali. Trasferimento regolare in shuttle 
sul Mar Morto. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

2° Giorno - Mar Morto/Wadi Zohar/
Masada/Ein Gedi/Gerusalemme    • 
Prima colazione e tempo a disposizione per 
un bagno nelle acque salate del Mar Morto. 
Breve passeggiata lungo il Wadi Zohar, 
tra suggestive formazioni rocciose, create 
dall’azione erosiva dell’acqua. A seguire si 

raggiungerà in funivia la fortezza di Masada, costruita da 
Erode il Grande 2000 anni fa, che offre una spettacolare vista 
sul deserto e rappresenta un simbolo della resistenza ebraica 
contro i Romani. Visita delle famose rovine e della sinagoga. 
Pranzo libero. Si prosegue poi con una passeggiata nell’Oasi 
della riserva naturale di Ein Gedi. Nel pomeriggio si risale 
verso Gerusalemme. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
                           
3° Giorno - Gerusalemme   • Prima colazione. Mattinata 
dedicata alla visita della città nuova con il memoriale 
dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri 
del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, 
ed il Museo di Israele che ospita sotto la cupola bianca del 
giardino il “Santuario del Libro” ove sono conservati i famosi 
rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. A seguire si visiterà 
il Machane Yehuda Market – Israeli Shouk, per godere dei 
colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, 
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando 
per i suoi vicoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
a Betlemme e visita della Basilica della Natività, costruita 
nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù.  
Cena in hotel e pernottamento. 

4° Giorno - Gerusalemme   • Prima colazione. 
In mattinata salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode 
un bel panorama della città. Discesa verso il giardino del 
Getsemani, conosciuto come l’Orto degli Ulivi, e visita della 
Chiesa delle Nazioni. La visita prosegue con la Città Vecchia, 
il vero cuore della Città Santa, centro importante per 
le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto 
e passeggiata attraverso il bazar Arabo.  Si percorrerà parte 
della Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa 
del Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità. Cena 
in hotel e pernottamento. In serata è previsto (se possibile) 
uno spettacolo di suoni e luci alla Torre di David (trasporto 
e guida esclusi). 

5° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia   +  • Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza 
per l’Italia con volo di linea. 

Israel Express
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ISRAELE ISRAEL EXPRESS

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un breve itinerario che vi permetterà di visitare i luoghi più importanti
della storia d’Israele. Il programma è di gruppo con servizi condivisi,
con guida parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze
di viaggio”:
• Rilassante bagno nelle acque salate del Mar Morto.
• Visita della Basilica della Natività di Betlemme, luogo sacro dove 

nacque Gesù.
• Cena Shabatt a casa di una famiglia ebraica locale: un’indimenticabile 

emozione del venerdì sera (su richiesta anticipata e previo 
supplemento di € 89).

• Passeggiata per il Machane Yehuda Market di Gerusalemme, per 
assaporare i colori e i profumi del mercato locale.

• Spettacolo di suoni e luci alla Torre di David a Gerusalemme 
(trasporto e guida esclusi).

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata.
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di 
prenotazione superiore.
Tripla: supplemento € 64 per persona 
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 32 partecipanti.
Bambino: la riduzione bambino si intende da 6 a 11 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Mar Morto > Daniel 4* • Gerusalemme > Prima Royale 4*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
4 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di mezza pensione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista/guida parlante italiano 
dal 2° al 4° giorno. A partire da un minimo di 9 partecipanti è prevista l’assistenza di 
una guida accompagnante parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, 
minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di   aria condizionata         
• Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Supplemento cena tipica di Shabbat a Gerusalemme: € 86 per persona

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

10.04 > 29.05 1.242 -25% 406
05.06    1.325 -25% 406
19.06 > 17.07 1.242 -25% 406
31.07  1.302 -25% 406
07.08 > 28.08 1.455 -25% 406
11.09 e 18.09 1.372 -25% 406
23.10 e 30.10 1.242 -25% 406

PERIODO                                 PARTENZE  SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola

Quote individuali di partecipazione in doppia
da Roma, Milano, Venezia e Napoli a partire da



KING HOLIDAYS > ISRAELE12

Terra Promessa, tra luoghi sacri e sorprese. 
Una combinazione magica di due luoghi unici 
al mondo, Gerusalemme e Petra, sopravvissute 
ai segni del tempo, con monumenti millenari a 
ricordare la gloria del passato. 

1° Giorno - Italia/Tel Aviv/Gerusalemme     
  +    • Partenza dall’Italia con volo 

di linea. Arrivo a Tel Aviv, incontro con 
il nostro assistente e trasferimento privato 
a Gerusalemme. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere prenotate. Pernottamento. 

2° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative come 
la visita della Città Nuova, la parte moderna di Gerusalemme 
con il Parlamento, il Museo o il Memoriale dell’Olocausto. 
Nel tempo libero, King Holidays regala una  degustazione 
di prodotti locali nel più tipico mercato di Machane Yehuda. 
Pernottamento.

3° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative come 
la visita della vecchia Gerusalemme con il Monte Degli Ulivi, 
le stradine della città vecchia, il Muro Del Pianto, la Via Crucis 
o il Santo Sepolcro per ammirare il luogo più venerato di tutto 
il Cristianesimo. Pernottamento.

4° Giorno - Gerusalemme/Petra    • Prima colazione. 
In mattinata partenza  per Alennby Bridge per attraversare 
la frontiera con la Giordania in direzione Petra. Arrivo a Petra 
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel  e pernottamento. 

Gerusalemme 
e Petra

5° Giorno - Petra • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare alla scoperta del sito archeologico 
della capitale nabatea. Il biglietto d’ingresso è incluso nel 
pacchetto (guida e trasferimenti esclusi). Protetta dalle rocce 
rosacee delle montagne giordane, Petra conobbe straordinarie 
ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne abbandonata. 
L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente 
suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon 
profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), 
si raggiunge il cosiddetto “Tesoro”, edificio interamente 
scolpito nella roccia. Pernottamento.

6° Giorno - Petra/Amman  • Prima colazione e partenza 
per Amman. Pomeriggio a disposizione per poter girare 
questa animata città. Pernottamento.

7° Giorno - Amman/Italia   • Prima colazione in hotel 
e trasferimento in tempo utile in  aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’ imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

Partenze:
7 GIORNI

INDIVIDUALI
Min. 2 persone

Ogni giovedì, 
venerdì e sabato 
dal 01.04.19 
al 31.10.19

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Gerusalemme > Prima Royale 4* • Petra > Quattro Relax 
4* • Amman > Harir Palace 4*.
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
6 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, come da programma sulla base di 
servizi privati con auto con aria condizionata • Ingresso a Petra (trasferimenti e guida 
esclusi) •  Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Visto d’ingresso in Giordania • Check in 
anticipato o posticipato in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 265 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica
NOTA BENE: per questo itinerario la procedura di rilascio visto d’ingresso ad Alennby 
Bridge prevede un supplemento di € 110 a persona. In alternativa il visto giordano 
può essere richiesto direttamente dai clenti prima della partenza direttamente in 
ambasciata.

In collaborazione con:

NEW

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.079
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ISRAELE GERUSALEMME  E PETRA / GERUSALEMME E TEL AVIV

Dal mare d’inverno di Tel Aviv a 
Gerusalemme, dai mercatini ai luoghi 
sacri. L’antico e il moderno si fondono 
in questo viaggio come nell’animo si 
mescolano le emozioni un istante dopo 
averci messo piede, perché nessun luogo 
emana la stessa energia spirituale come 
Israele, indipendentemente da ciò che 
si crede.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv/Gerusalemme     
  +    • Partenza dall’Italia con volo 

di linea. Arrivo a Tel Aviv, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento privato a Gerusalemme. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere prenotate. Pernottamento. 

2° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative come la 
visita della Città Nuova, la parte moderna di Gerusalemme 
con il Parlamento, il Museo o il Memoriale dell’Olocausto “Yad 
Vashem” e del mercato Machane Yehuda. Pernottamento.

Gerusalemme 
e Tel Aviv  

3° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative come 
la visita della vecchia Gerusalemme con il Monte Degli Ulivi, 
le stradine della città vecchia, il Muro Del Pianto, la Via Crucis 
o il Santo Sepolcro per ammirare il luogo più venerato di tutto 
il Cristianesimo. Pernottamento.

4° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv    • Prima colazione. 
In mattinata partenza per Tel Aviv e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio a disposizione  e pernottamento.

5° Giorno - Tel Aviv  • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare a escursioni facoltative a piedi 
o in bici: da non perdere la famosa architettura Bauhaus, 
il Rothschild Boulevard, l’antico porto di Jaffa, rinomata oggi 
per il suo mercatino delle pulci, i ristoranti e le gallerie d’arte. 
Pernottamento.

6° Giorno - Tel Aviv • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione da dedicare al relax sulle lunghe e belle spiagge 
che Tel Aviv offre ai suoi visitatori. Nel tempo libero, King 
Holidays regala una  degustazione di prodotti locali nel più 
tipico mercato di Tel Aviv. Pernottamento.

7° Giorno - Tel Aviv/Italia   • Prima colazione in hotel 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Gerusalemme > Prima Royale 4* • Tel Aviv > Prima 
City 4*.
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
6 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, come da programma sulla base 
di servizi privati con auto con aria condizionata • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in hotel 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

NEW

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.099

Partenze:
7 GIORNI

INDIVIDUALI
Min. 2 persone

Ogni giovedì, 
venerdì e sabato 
dal 01.04.19 
al 31.10.19
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Un itinerario per visitare Israele in piena 
e assoluta libertà. Moderne città costiere 
si alternano a siti storico-artistici unici al 
mondo  e luoghi che rievocano un passato 
lontano, quasi leggendario.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv   +  • 
Partenza dall’Italia con volo di linea ed 
arrivo a Tel Aviv. Incontro con il nostro 
rappresentante. Ritiro dell’auto a noleggio e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° Giorno - Tel Aviv/Cesarea/Haifa/Acco/
Galilea    • Prima colazione. Dopo una 
breve visita all’antica e animata Jaffa, 
proseguimento per Cesarea. Sosta  suggerita 

ad Haifa, con i suoi stupendi giardini e ad Acco, con la sua città 
vecchia e la moschea di Al Jazzar. Arrivo sul Lago di Tiberiade 
per il pernottamento.

3° Giorno - Galilea    • Prima colazione. Intera giornata 
da dedicare all’esplorazione della Galilea. Da non perdere la 
Valle di Hula, un’oasi per gli amanti della natura e la riserva 
di Banyas come le sue sorgenti e cascate alte 33 metri.  
Pernottamento.

4° Giorno - Galilea/Tiberiade/Beit Shean/Gerusalemme  
 • Prima colazione. Soste consigliate a Cafarnao, alla 

Sinagoga di Tiberiade e a Beit Shean. Arrivo a Gerusalemme.  
Pernottamento.

5° Giorno - Gerusalemme • Prima colazione. Vi suggeriamo 
di scoprire la città Vecchia: il Monte degli Ulivi, la Via 
Dolorosa, La Chiesa del Santo Sepolcro, il Quartiere ebraico 
con il Muro del Pianto. Pernottamento.

6° Giorno - Gerusalemme  • Prima colazione. Vi suggeriamo 
di scoprire la città Nuova con il complesso dello Yav Vashem, 
il memoriale alle vittime dell’Olocausto,  il Museo d’Israele. 
Pernottamento.

7° Giorno - Gerusalemme/Qumram/Masada/Mar Morto/
Gerusalemme    •  Prima colazione. Partenza per 
Qumran ove furono rinvenuti i rotoli detti “del Mar Morto”. 
Proseguendo si profila la rocca di Masada, raggiungibile 
in funivia. Sosta suggerita nel Mar Morto per un bagno 
nelle fantastiche e rilassanti acque. Rientro in serata a 
Gerusalemme e pernottamento. 

8° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia   +  • Prima 
colazione. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv e riconsegna 
dell’auto a noleggio. Disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo di linea per l’Italia.

A tutto Israele 

Partenze:
8 GIORNI

INDIVIDUALI

FLY&DRIVE

Min. 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.19 
al 31.10.19

NEW

1 Tel Aviv
2 Galilea
3 Mar Morto 
4 Gerusalemme

2

3
4

1

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Tel Aviv > Tal By The Beach  4* • Galilea > Kibbutz 
Maagan 3* • Gerusalemme > Leonardo Boutique 4* 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Noleggio auto 
Hertz categoria B (tipo Nissan Micra con a/c o similare) con chilometraggio illimitato, 
assicurazione casco con franchigia. Il possesso della carta di credito da parte del 
cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cauzionale 
verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. L’intestatario 
e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Carburante • Assicurazioni facoltative
(personali o per l’abbattimento della franchigia) •Oneri aeroportuali da € 42 per il ritiro e 
riconsegna dell’auto in aeroporto (da pagare in loco) •Tasse locali • Extra in genere e/o di 
carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (quote soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.299
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ISRAELE A TUTTO ISRAELE FLY&DRIVE / ISRAELE TRA STORIA E NATURA  FLY&DRIVE 

Località piccole e grandi terre, deserti 
incantati e mète religiose, amate e 
attraversate più volte, da viaggiatori 
e pellegrini: un’esperienza di viaggio 
indimenticabile.

1° Giorno - Italia/Tel Aviv /Deserto del 
Negev    +  • Partenza dall’Italia 
con volo di linea per Tel Aviv. Disbrigo 
delle formalità doganali e incontro 
con il nostro rappresentante. Ritorno 
dell’auto a noleggio e partenza per 
il Deserto del Negev. Arrivo in tarda 
serata e pernottamento.

2° Giorno - Deserto del Negev     • 
Prima colazione. Giornata da dedicare al “deserto amico”. Il 
cratere Ramon si trova al centro del deserto, con le sue ripide 
scogliere e le sorgenti d’acqua stagionali. A nord sono presenti 
spettacolari dune di sabbia. Pernottamento.

3° Giorno - Deserto del Negev /Tel Aviv    • Prima colazione. 
Partenza per Tel Aviv. Da non perdere la famosa architettura 
Bauhaus, il Rothschild Boulevard, l’antico porto di Jaffa. 
Pernottamento.

4° Giorno - Tel Aviv/Cesarea/Haifa/Acco/Galilea   • 
Prima colazione. Partenza per Cesarea. Ai piedi del Monte 
si trova Haifa,  centro mondiale delle Fede Bahai con i 
suoi stupendi giardini. Sosta  ad Acco, capitale del Regno 
Crociato, con la sua città vecchia. Arrivo sul Lago di Tiberiade 
per il pernottamento.

5° Giorno - Galilea  • Prima colazione. Intera giornata da 
dedicare alla visita dei luoghi sacri e ad un giro in barca sul 
mare della Galilea, famosa per i suoi vigneti. Pernottamento.

6° Giorno - Galilea/Gerusalemme  • Prima colazione. 
Vi suggeriamo di scoprire la città Vecchia: il Monte degli Ulivi, 
la Via Dolorosa, La Chiesa del Santo Sepolcro, il Quartiere 
ebraico con il Muro del Pianto. Pernottamento.

7° Giorno - Gerusalemme  •  Prima colazione. Vi suggeriamo 
di scoprire la città Nuova con il complesso dello Yav Vashem, 
il memoriale alle vittime dell’Olocausto,  il Museo d’Israele. 
Pernottamento. 

8° Giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia   +  • Prima 
colazione. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv e riconsegna 
dell’auto a noleggio. Disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo di linea per l’Italia

Israele tra storia 
e natura

Partenze:
8  GIORNI

INDIVIDUALI

FLY&DRIVE

Min. 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.19 
al 31.10.19

NEW

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Deserto del Negev > Isrotel Ramon Inn  4* • Tel Aviv 
> Tal By The Beach  4* • Galilea > Kibbutz Maagan 3* • Gerusalemme > Leonardo 
Boutique 4*  
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Noleggio auto 
Hertz categoria B (tipo Nissan Micra con a/c o similare) con chilometraggio illimitato, 
assicurazione casco con franchigia. Il possesso della carta di credito da parte del 
cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cauzionale 
verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. L’intestatario 
e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Carburante • Assicurazioni facoltative
(personali o per l’abbattimento della franchigia) •Oneri aeroportuali da € 42 per il ritiro 
e riconsegna dell’auto in aeroporto (da pagare in loco) •Tasse locali •  Extra in genere 
e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”.
Tasse aeroportuali: da € 70 con El Al e Vueling, da € 170 con Alitalia e da € 190 con 
Turkish (quote soggette a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.369

1 Deserto del Negev
2 Tel Aviv
3 Galilea
4 Gerusalemme

3

1

4
2
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CAT.UFF.: *** GIUDIZIO KING ***

 Young  

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

 Mare Facile  

Prima City                                                                                                                                            
Tel Aviv

Cinema                                                                                                                                        
Tel Aviv

POSIZIONE E STILE: hotel dallo stile urbano e 
contemporaneo. E’ situato nel centro di Tel Aviv tra 
le spiagge sabbiose ed il quartiere dello shopping 
Dizengoff. 
LE CAMERE: 106 camere luminose e spaziose dal 
design moderno. L’hotel dispone di camere superior, 
monolocali con balcone e camere deluxe. Tutte 
sono dotate di bollitore per te e caffè, tv a schermo 
piatto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar 
e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: l’acclamato ristorante Mapu offre 
un’elegante cucina kosher ed un’esperienza culinaria 
mediterranea. Palestra convenzionata a 5 minuti 
dall’hotel. Noleggio gratuito di biciclette per esplorare 
la città. Parcheggio a pagamento. 

POSIZIONE E STILE: situato nel cuore di Dizengoff, 
uno dei quartieri più famosi e alla moda di Tel Aviv. 
L’hotel è all’interno di un autentico edificio Bauhaus 
degli anni ’30 che ha ospitato uno dei primi cinema 
della città. Tutta la struttura è ispirata al tema del 
cinema e la hall è arricchita da proiettori originali, 
poltrone da teatro e locandine di film. 
LE CAMERE: 83 camere confortevoli dalle tonalità 
bianche e nere con tocchi di color viola. Tutte le 
camere sono dotate di tv a schermo piatto, cassetta 
di sicurezza, telefono, minibar, asciugacapelli, aria 
condizionata e bollitore per te e caffè. 
I SERVIZI: terrazza all’ultimo piano con splendida 
vista sulla città e dove di sera si possono assaporare 
dei cocktail. Connessone wi-fi gratuita nelle aree 
comuni. Noleggio biciclette e parcheggio privato.

Nyx  
Tel Aviv 

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****sup

    Charme 
POSIZIONE E STILE: design hotel con un’atmosfera 
audace e alla moda, situato nel pieno centro di 
Tel Aviv a pochi passi da Rothschild Boulevard. 
Gli interni sono opera del designer Ari Shaaltiel 
caratterizzati dalla combinazione di colori vivaci.
LE CAMERE: 190 camere di diverse tipologie 
(superior, deluxe, club, executive e studio). Tutte le 
camere dispongono di aria condizionata, tv, cassetta 
di sicurezza, telefono e asciugacapelli.
I SERVIZI: terrazza all’ultimo piano con sauna, 
palestra con vista sulla città aperta 24 ore su 24 e 
salottino per rilassarsi. Bar alla moda con una vasta 
selezione di deliziosi cocktail e liquori di qualità. Sala 
giochi in stile anni ‘80. Postazione DJ con musica dal 
vivo ogni venerdì. 

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 619

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 679

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 599

Invito a Tel Aviv
Nominata “Capitale mediterranea del divertimento” dal New York 
Times, Tel Aviv è una metropoli moderna e vivace. Relax, ispirazione 
o tanto divertimento: la tua vacanza nella energica Tel Aviv offre 
di tutto. Il bel tempo è assicurato praticamente tutto l’anno: puoi 
rinfrescarti sulle stupende spiagge di sabbia dorata, visitare i 
mercati variopinti, scoprire la cultura, l’intensa vita notturna e le 
stuzzicanti specialità culinarie. 

LA QUOTA INCLUDE • Volo di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tel Aviv su base privata  • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 70 • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:
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CAT.UFF.: *** GIUDIZIO KING ***sup

   Young

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING ****
  

Leonardo Plaza  
Gerusalemme 

Prima Royale                                                                                                                                           
Gerusalemme

Ibis City Center                                                                                                                                        
Gerusalemme

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

POSIZIONE E STILE: elegante hotel situato nei 
pressi del Parco dell’Indipendenza e a 15 minuti 
a piedi dalla Città Vecchia e dal centro commerciale 
Mamilla.  
LE CAMERE: 270 camere spaziose ed arredate 
in stile classico dotate di aria condizionata, tv a 
schermo piatto, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita. Le 
camere executive dispongono anche di balcone 
e bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: 3 ristoranti, lobby bar, terrazza 
panoramica e piscina riscaldata esterna aperta da 
maggio a settembre. Area lettura con libri, giornali 
e postazione con pc. Centro benessere con vasca 
idromassaggio, bagno turco e palestra. Parcheggio 
a pagamento.

POSIZIONE E STILE: situato nell’elegante quartiere 
residenziale di Talbiyeh a circa 10 muniti a 
piedi dalla Città Vecchia. L’hotel ha un design 
sofisticato ed ospita opere d’arte di artisti locali 
contemporanei.   
LE CAMERE: 133 camere suddivise su 7 piani 
ognuno dei quali dedicato a un artista. Tutte 
dispongono di bollitore per te e caffè, tv a schermo 
piatto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar 
e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: lobby dall’atmosfera elegante ed intima, 
perfetta per rilassarsi, con bar e un accogliente 
angolo lettura. Terrazza panoramica con bar nei mesi 
di luglio ed agosto. Centro benessere con sauna e 
palestra. Noleggio  biciclette e parcheggio privato 
gratuito. 

POSIZIONE E STILE: nuovissimo hotel dall’atmosfera 
giovanile, situato a Zion Square nel cuore di 
Gerusalemme a poca distanza dalla Città Vecchia 
e dalla zona pedonale di Ben Yeduda.  
LE CAMERE: 124 camere, di cui 4 adatte per disabili, 
comode ed eleganti dal design moderno e dai toni 
del beige e marrone. Le camere sono dotate di aria 
condizionata, asciugacapelli, Tv a schermo piatto e 
telefono. 
I SERVIZI: ristorante a buffet con cucina 
mediterranea, bar e connessione wi-fi gratuita 
in tutta la struttura.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 949

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 699

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 639

Invito a Gerusalemme
Una città di magia e splendore al di là di ogni immaginazione. 
Gerusalemme è di gran lunga una delle città più famose e 
affascinanti del mondo, dove migliaia di anni di storia gloriosa si 
intrecciano con il presente. Immersa nell’arte, nella storia, nella 
cultura e nella diversità, alla capitale di Israele piace divertirsi e far 
provare ai visitatori il contrasto tra il fascino storico del vecchio 
mondo e lo stile di vita di una città moderna. 

LA QUOTA INCLUDE • Volo di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Tel Aviv su base privata  • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 70 • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
JERUSALEM CITY BREAK: con un minimo di 4 pernottamenti un carnet in omaggio con tanti vantaggi e in regalo una cena, una visita a piedi della città vecchia con guida in inglese e ingresso 
allo spettacolo Luci e suoni alla Torre di Davide per 2 persone.
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CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

  Centro Benessere  

CAT.UFF.: ***** GIUDIZIO KING ****sup

   Mare Facile   |    Centro Benessere

Herods Dead Sea 
Mar Morto 

Daniel                                                                                                                                            
Mar Morto

Prima Oasis                                                                                                                                         
Mar Morto

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

 Mare Facile   |    Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: bellissimo e lussuoso hotel 
situato sulle rive del Mar Morto. La posizione 
mozzafiato, gli esclusivi interni di design e l’eccezionale 
centro benessere sono il giusto mix per una pausa 
relax perfetta.
LE CAMERE: 223 camere con vista sul Mar Morto, 
ampie ed eleganti, arredate in stile moderno e fresco. 
Tutte dotate di bollitore per tè e caffè, tv, telefono, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e aria condizionata. 
I SERVIZI: ristorante a buffet con una grande varietà 
di piatti. Centro benessere con un’incredibile offerta 
di trattamenti. Sauna, bagno turco, idromassaggio 
e solarium.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia privata situata di 
fronte all’hotel. Piscina con acqua del Mar Morto, 
piscina d’acqua dolce e piscina con acqua sulfurea. 
Campo da tennis, palestra e noleggio biciclette.  

POSIZIONE E STILE: hotel moderno che gode 
della splendida vista del Mar Morto e grazie 
alla posizione strategica è un bellissimo punto 
d’appoggio per le diverse escursioni.
LE CAMERE: 309 camere decorate in stile 
contemporaneo, sono dotate di bollitore per tè e 
caffè, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza, 
mini bar, aria condizionata, tv
I SERVIZI: ristorante a buffet con cucina orientale, 
mediterranea, lobby bar, pub scozzese, centro 
benessere su due livelli con piscine, idromassaggio, 
sauna e diversi trattamenti, palestra. 
IL MARE E LO SPORT: piscina privata dell’hotel 
dotata di 2 passerelle per l’accesso diretto al mare e 
con 2 zone ombreggiate per godersi un lungo relax 
in acqua. Piscina all’aperto attrezzata con lettini, 
amache e bar.    

POSIZIONE E STILE: l’hotel è situato sulle rive 
del Mar Morto ed è stato totalmente rinnovato 
per conferire alla struttura uno stile anni ‘30 che 
richiama  i colori del deserto. 
LE CAMERE: 143 camere pensate in uno stile fresco 
ed elegante. Alcune stanze sono riservate a clienti 
con mobilità ridotta. Tutte sono dotate  di bollitore 
per tè e caffè, tv, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
mini frigo e accesso gratuito a internet. 
I SERVIZI: l’hotel dispone di un ristorante a buffet per 
la colazione e la cena, lobby bar, centro benessere 
dallo stile marocchino con idromassaggio, sauna, 
bagno turco e piscina interna riscaldata, sala fitness, 
children club da giugno a settembre e parcheggio 
privato gratuito.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia attrezzata con lettini 
a 3 minuiti a piedi dall’hotel e piscina all’aperto con  
snack bar.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 595

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 499

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 379

Mar Morto
Il Mar Morto, ufficialmente il luogo più basso della terra (428 m. al di sotto 
del livello del mare) e candidato per essere inserito tra le 7 meraviglie 
naturali del mondo, è una combinazione affascinante e suggestiva di 
splendore naturale, avvincente storia antica e sontuosità moderna.
Dai poteri di guarigione delle acque blu cobalto alla stupefacente bellezza 
del paesaggio circostante, il Mar Morto è un luogo di tranquillità, salute 
e ispirazione sia per il corpo che per l’anima.

LA QUOTA INCLUDE • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione (mezza pensione presso l’hotel Herods Dead Sea) • Trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Tel Aviv con servizio condiviso in shuttle • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Volo internazionali e/o domestici • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
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CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING ***sup

   Family

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

 Mare Facile   |    Centro Benessere

Herods Palace   
Eilat 

Dan Panorama                                                                                                                                          
Eilat

Prima Music                                                                                                                                         
Eilat

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING ****sup

 Mare Facile   |    Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: imponente resort dall’atmosfera 
glamour e con dettagli architettonici unici. Situato 
direttamente sulla spiaggia a nord di Eilat e con 
accesso diretto al centro commerciale Cardo.
LE CAMERE: 297 camere e suite eleganti e con 
balcone. Tutte dispongono di aria condizionata, tv, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per tè 
e caffè, minibar e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ristorante a buffet, ristorante à la carte, 
lobby bar, snack bar e tropical bar entrambi a bordo 
piscina. Centro benessere situato nell’adiacente 
hotel Herods Vitalis con vasca idromassaggio, sauna 
e bagno turco. 2 tavoli da biliardo e parcheggio 
privato gratuito.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia privata situata 
di fronte all’hotel. Piscina per adulti circondata 
da fontane e palme attrezzata con ombrelloni e 
sdraio, piscina per bambini. Palestra attrezzata con 
macchinari di ultima generazione.

POSIZIONE E STILE: hotel moderno ed accogliente 
affacciato sul porto turistico e a poca distanza dalla 
famosa spiaggia di North Beach.
LE CAMERE: 280 camere in stile contemporaneo 
tutte con balcone, aria condizionata, tv a schermo 
piatto, cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli 
e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: ristorante a buffet, lobby bar e snack bar 
a bordo piscina. Club per bambini. Centro benessere 
con sauna e vasca idromassaggio con ingresso a 
pagamento. 
IL MARE E LO SPORT: spiaggia privata attrezzata 
con sdraio e ombrelloni. Grande piscina di acqua 
dolce riscaldata nei mesi invernali e piscina per 
bambini con gonfiabili. Palestra con ingresso a 
pagamento.

POSIZIONE E STILE: hotel a tema musicale dal 
design vivace e con ogni piano dedicato ad un 
genere musicale diverso. E’ situato a 5 chilometri dal 
centro di Eilat.
LE CAMERE:  144 camere dai toni colorati e con vista 
sul Mar Rosso e sulla piscina. Tutte le camere sono 
dotate di divano, aria condizionata, tv a schermo 
piatto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, 
bollitore per tè e caffè e connessione wi-fi gratuita. 
I SERVIZI: ristorante a buffet e lobby bar. Centro 
benessere con sauna e palestra.  Studio di 
registrazione e baby club a tematica musicale 
aperto nei mesi di luglio e agosto. Retro club dove 
gli ospiti possono ascoltare vecchi Lp in vinile. 
Parcheggio gratuito.
IL MARE E LO SPORT: la spiaggia di Coral Beach dista 
5 minuti a piedi dall’hotel. Piscina circondata da 
palme e attrezzata con lettini e ombrelloni.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.337

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 899

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 709

Mar Rosso
La città più a sud di Israele, Eilat è famosa per la sua spettacolare 
combinazione di paesaggio desertico, la stupenda baia e il sole 
estivo che splende tutto l’anno. Un’esperienza molto divertente, 
grazie alla quale rilassarsi, ricaricarsi e fare il pieno di energia: una 
sensazione di vacanza estiva senza fine. 

LA QUOTA INCLUDE • Voli domestici Tel Aviv/Eilat/Tel Aviv in classe economica • 6 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto in mezza pensione (prima e colazione presso l’hotel 
Prima Music) • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Eilat su base privata  • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Voli internazionali  • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
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