ISRAELE
TOUR
INSOLITO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.290,00

Dal 16 al 21 settembre 2019

1° giorno: VENEZIA - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti. Sistemazione in bus e
transfer all'aeroporto di Venezia. Disbrigo delle operazioni d'imbarco e partenza
con volo di linea per Tel Aviv (via Istanbul). Arrivo, assistenza e transfer a Nazareth.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH - TIBERIADE - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita alla Basilica
dell’Annunciazione. Proseguimento per Tiberiade, attraversamento del lago in
battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica con la casa di S. Pietro.
Sosta al Monte delle Beatitudini, discesa a piedi fino alle chiese di Tabga e del
Primato. In serata, rientro a Nazareth. Cena e pernottamento.
3° giorno: NAZARETH - AKKO - MONTE CARMELO - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Akko (S. Giovanni
d’Acri), visita alla cittadella crociata e proseguimento per il Monte Carmelo (Stella
Maris). In seguito, partenza per Betlemme per la visita alla Basilica della Natività e al
campo dei pastori. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. Inizio delle visite a Gerusalemme: il Muro del
Pianto, la spianata del tempio con le moschee di Omar e di El Aqsa. Visita del Monte
Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, il cenacolo e la tomba di Davide. Nel
pomeriggio, visita della Via Dolorosa, della Basilica della Resurrezione e del S.
Sepolcro. In serata rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

Comprende: volo, transfer punti di
partenza/aeroporto di Venezia a/r,
tasse aeroportuali, franchigia
bagaglio 23 kg a persona, hotel 4* a
Nazareth e Betlemme in camere
doppie con servizi privati, pensione
completa (da cena del 1° a colazione
ultimo giorno, bus, escursioni /
ingressi / visite guidate come da
programma, guida parlante italiano,
assicurazione medico e bagaglio,
documenti di viaggio,
accompagnatore d'agenzia

INFO E PRENOTAZIONI
0429 770993
0429 703313
348 0536012 (whatsapp)
info@camviaggi.com
www.camviaggi.com

PUNTI DI PARTENZA
MEZZAVIA
PARCHEGGIO PENNY MARKET
strada Battaglia
MONSELICE
OSPEDALE DI SCHIAVONIA
ingresso principale
SOLESINO
P.ZZA DIAZ
fronte agenzia Cam Viaggi
ROVIGO
P.ZZA F.LLI CERVI
davanti hotel Cristallo
GIACCIANO CON BARUCHELLA
PARK C/C IL FARO
c/o distributore carburanti
(orari a 7 gg. dalla partenza)
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5° giorno: GERUSALEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO - BETLEMME
Trattamento di pensione completa. In mattinata, partenza per la visita al Monte degli Ulivi, all’Ascensione, alla Chiesa del
Pater, alla Dominus Flevit e al Getsemani. In seguito, discesa alla depressione del fiume Giordano per una sosta lungo le rive
del Mar Morto e visita agli scavi di Qumran e a Gerico, un'oasi in mezzo al deserto di Giuda. Rientro a Betlemme, cena e
pernottamento.
6° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Visita alla città vecchia di Gerusalemme. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la
partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Venezia (via Istanbul). Incontro con il bus riservato e rientro ai centri di
provenienza.
LA DIREZIONE SI RISERVA D’APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QULORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Acconto di € 350,00 alla prenotazione. Saldo 20 gg. prima della partenza tramite: bancomat, carta di credito, assegno o contanti c/o le
agenzie di Solesino e Monselice; in alternativa con bonifico bancario Iban IT43Y0890462562032015008364 o versamento in c/c postale n°
001014519068 (intestati a Cam S.r.l.). L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo pubblicate presso
l’agenzia organizzatrice.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera singola € 250,00 e assicurazione annullamento viaggio (copre motivi oggettivamente documentabili) € 91,00 p.p. in camera doppia e
€ 108,00 in camera singola.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuale supplemento carburante, mance (consigliati € 40,00 per persona da consegnare direttamente alla guida), bevande ai pasti,
assicurazione annullamento viaggio, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 'la quota comprende'.
ASSICURAZIONI
Condizioni e testo completo delle polizze da richiedere in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso di validità di almeno 6 mesi dalla data d’inizio del viaggio.
CONDIZIONI DI VIAGGIO
I posti in bus per i transfers in Italia sono assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia che, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 gg.
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. I punti di carico possono subire variazioni in base alle iscrizioni a discrezione
della direzione. L’autista e l’accompagnatore si riservano di modificare l’ordine di discesa dei passeggeri al rientro dal viaggio. Eventuali pasti
previsti sono a menu fisso, uguale per tutti i Sigg. Partecipanti, ed eventuali richieste di modifiche possono essere avanzate solo al momento
dell’iscrizione e sono soggette alla disponibilità degli erogatori del servizio.
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Penalità del 20% fino a 60 giorni lavorativi (di seguito ‘gg.’) prima della partenza; del 50% da 61 a 45 gg. prima della partenza; del 75% da 44
a 30 gg. prima della partenza; del 90% da 29 a 15 gg. prima della partenza; del 100% a meno di 14 gg. prima della partenza. Nessun rimborso
in caso d’interruzione del viaggio intrapreso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente
dall’acconto versato. Le medesime somme devono essere corrisposte da chi non può effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. In caso d’annullamento di una persona che condivide la camera doppia con un’altra, il
partecipante è tenuto al pagamento del supplemento per la camera singola.
CONTRATTO D' ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 79 del 23.5.2011 - Org. Tecnica: C.A.M. Viaggi di Cam S.r.l. - P.zza A. Diaz 9, 35047 Solesino (Pd) - Lic. n. 921 del 17.3.2008 rilasciata dalla Provincia di
Padova - Polizza Ass. RCT Europ Assistance n° 4084313. 'Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero'. Informativa ex-art. 13 Dlgs. 196/2003: il trattamento dei dati personali il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del
contratto è svolto nel pieno rispetto del Dlgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale, a cui si aggiunge che i dati saranno comunicati ai soli fornitori di servizi compresi nel pacchetto turistico e che il cliente potrà in
ogni momento esercitare i diritti ex-art. 7 Dlgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento.
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