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Vivi la storia sulle orme dei templari. Viaggia in Terra Santa
Dal 3 al 12 Marzo 2019
• Godi della vista mozzafiato di Haifa dal Monte Carmelo
• Visita città vecchia di Akko, Patrimonio Mondiale dell’Unesco
• Lasciati trasportare dall’atmosfera unica di Gerusalemme
Un viaggio straordinario al di fuori degli schemi del tour classico di Israele, sia per
durata che per itinerario, si propone di ripercorrere con la guida di un archeologo, tutto
il cammino del Cavalieri Templari, dal momento del loro sbarco in Terra Santa fino a
Gerusalemme.
L’Ordine dei Cavalieri Templari la cui origine si fa risalire ad un periodo successivo
la prima crociata (1096) e intorno al 1120, è nato per assicurare l’incolumità dei
numerosi pellegrini europei che visitavano Gerusalemme dopo la sua conquista. Era
un ordine monastico militare, la cui struttura trae ispirazione da quello cistercense.
Sono varie le strutture riferibili all’opera e all’impegno dell’ordine: cattedrali, abbazie
castelli.
Viaggio diretto ed accompagnato dal Prof. Giuseppe Fort
1° giorno 03 Marzo domenica * Roma/Tel Aviv
Partenza da Roma Fiumicino con volo Alitalia AZ806 alle ore 9,35 per Tel Aviv. Arrivo alle ore 13,55
all’Aeroporto Ben Gurion. Incontro con la guida locale, partenza per Jaffo (Giaffa) e visita dell’antica città
egiziana e cananita, considerata il più antico porto del mondo e visita della città. Sistemazione in hotel a Bat
Yam Leonardo Suites Hotel (cat 4* https://www.fattal.co.il/leonardo-suite-bat-yam-hotel?utm_source ). Cena
e pernottamento.
2° giorno 04 Marzo lunedì* Tel Aviv Akko
Prima colazione in hotel. Al mattino sul presto partenza per la visita panoramica della città di Tel Aviv con la
sua corniche che si estende per chilometri sul mar mediterraneo, caratterizzata dai severi edifici bauhaus degli
anni '30, molti dei quali si concentrano nella zona della Città Bianca. Proseguimento per Cesarea Marittima
città romana costruita da Erode il Grande e dedicata ad Augusto conquistata dai Crociati di Re Baldovino nel
1101. Verrà persa nel 1265 ad opera del sultano Baibars. Visita del sito archeologico con l’anfiteatro e i resti
portati alla luce dai nuovi scavi. Il pomeriggio partenza per Haifa e salita sul monte Carmelo da dove si gode
una vista panoramica della città e dell’omonimo golfo e con i giardini della setta mussulmana dei Bahai.
Proseguimento per Akko - San Giovanni d’acri arrivo e tempo libero per il pranzo in uno dei ristorantini della
città. Inizio della visita con cittadella crociata di S.Giovanni d’Acri, l’ultima a cedere alla riconquista
musulmana della Terra Santa. La città vecchia di Akko è patrimonio mondiale dell’ì Unesco in riconoscimento
dei resti della città crociata sia sopra che sotto il livello stradale e perché è una delle poche città murate
ottomane con cittadelle moschee khan e bagni che sono stati preservati In Akko, questi siti sono stati costruiti
in cima alle rovine delle strutture crociate. Sistemazione all’hotel Rimonin Palm Beach (cat 4*
https://www.rimonimhotels.com/palm-beach-acre ). Cena e pernottamento.
3° giorno 05 Marzo martedì * Akko Tiberiade
Prima colazione in hotel. Al mattino termine delle visite e partenza per SAFED (60 km circa 1h). Arrivo e
visita delle rovine potente castello templare costruito nell’entroterra ad un giorno di marcia da Acri e 850 mt
di altitudine, controllava la riva occidentale del Lago di Tiberiade e la strada Damasco-Acri. Fu edificato al
tempo di Re Folco D’Angiò su una costruzione dell’XI secolo dai Templari di Roberto di Craon secondo
Maestro del Tempio. Fu abbandonato dopo la disfatta di Hattin nel 1187 e smantellato nel 1210. Fu riedificato
nel 1240, di forma ovale con doppia cinta sovrastato da un enorme torrione quadrato, circondato da un fossato
scavato nella roccia. Nel 1266 resiste a tutti gli assalti di Baibars che lo espugna solo con l’inganno tradendo
la parola data ai difensori. Proseguimento con la visita del centro storico di Safed. E’ una città molto importante
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per gli ebrei con la presenza di antiche sinagoghe. Tempo libero pranzo in uno dei numerosi ristorantini della
cittò. Proseguimento per la zona di Karnei Hittin (50 km circa 1 h). La visita a di questo parco nazionale teatro
di una famosa battaglia fatta nel pomeriggio in quanto il caldo della zona è stato uno degli elementi
fondamentali che hanno caratterizzato lo scontro, dunque si intende rivivere alcune delle sensazioni provate
da chi partecipò all’evento. Arrivo a Tiberiade e sistemazione all’ hotel Leonardo Tiberias (cat 4*
https://www.leonardo-hotels.es/leonardo-hotel-tiberias ). Cena e pernottamento
4° giorno 06 Marzo mercoledì * Tiberiade
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il nord di Israele verso il confine con il Libano e con la Siria
Arrivo a Banyas (Cesarea Filippi) alle sorgenti del Giordano e del sito archeologico. Pranzo in ristorante in un
kibutz. Partenza per le alture del Golan con soste per la visita delle rovine del castello di Nimrud e i luoghi
dove si è combattuto durante le varie guerre Israelo-Arabe. Proseguimento per Cafarnao e visita del sito dove
è ben conservata la sinagoga. Proseguimento per Tabga ed il Monte delle Beatitudini luoghi della predicazione
di Gesù. Tempo libero pranzo in uno dei ristoranti lungo le rive del lago di Tiberiade in corso di visita. Rientro
a Tiberiade e un po’ di tempo libero nel centro della cittadina che si affaccia sul lago. Cena e pernottamento.
5° giorno 07 Marzo giovedì * Tiberiade Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Partenza per Kokhav ha Yarden, (la stella del Giordano) è un sito archeologico in
Israele. Si trova all'estremità orientale del Plateau di Issachar (Altopiano di Kokhav), ai margini della Bassa
galilea. Ci sono resti archeologici di epoche diverse, tra cui le rovine di un antico insediamento ebraico, le
rovine di un villaggio arabo e i resti di una magnifica fortezza crociata, la fortezza di Belvoir. Ora fa parte dei
Parchi Nazionali di Israele. Il sito si trova su una cima a 312 m sul livello del mare e a550 m dalla valle del
Giordano che si estende fino ai suoi piedi da est. Lo storico musulmano del 13 secolo Abu Charma descriveva
così in uno dei suoi libri la fortezza crociata di Belvoir stabilita sul luogo: fissata saldamente tra le stelle, come
un nido di aquile, un luogo dove vive la luna. Proseguimento per Beit Shean e visita del sito archeologico con
i resti del teatro romano, molto ben conservato e uno dei più importanti di Israele con il cardo, l bagni e le
residenze. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Gerusalemme (km 90 circa 2 h) lungo la valle del Giordano.
Sosta per la visita di Gerico Tell es-Sultan, visita dell’antica città Cananea e Israelita considerata la più antica
al mondo risalente a 9000 anni fa. Arrivo nel tardo pomeriggio a Gerusalemme. Sistemazione all’Hotel Prima
Kings Jerusalem (cat. 4* https://www.prima-hotels-israel.com/prima-kings-jerusalem-hotel?reffrom=gmb
kings& utm_source ). Cena e pernottamento.
6° giorno 08 Marzo venerdì * Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Il mattino presto visita del Tunnel sotto il muro del Pianto (la visita è su prenotazione
può quindi cambiare il giorno della visita). Proseguimento con la visita alla Spianata del Tempio con le
moschee di Omar e Al-Aqsa (esterno), il Muro del Pianto. Si attraversa il Quartiere Ebraico, il Cardo. Tempo
libero per il pranzo nel cardo. Il pomeriggio proseguimento per la visita della città vecchia: entrata a
Gerusalemme dalla Porta dei Leoni con soste alla chiesa di S.Anna, Betesda (la Piscina Probatica),
Lithostratos, dove Gesù fu giudicato (Ecce Omo) e fustigato sotto la Torre Antonia residenza di Ponzio Pilato:
Attraversando le stradine della “Via Dolorosa”e del Souk si arriva alla Basilica del Santo Sepolcro. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno 09 Marzo sabato * Gerusalemme/Masada - Qumram
Prima colazione in hotel. e proseguimento per il Mar Morto. Costeggiando le sue coste si arriva alla fortezza
di Massada. Salita in funivia alla fortezza, ultimo baluardo della resistenza degli ebrei-zeloti nella rivoltaguerra contro i romani. Partenza per Qumram dove si visita il sito abitato da una comunità essena e dove nelle
grotte vicine sono stati trovati i famosi “rotoli del Mar Morto”. Possibilità di acquistare prodotti cosmetici del
Mar Morto nel negozio della fabbrica Ahava. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento in uno stabilimento
sulle rive del mar Morto e possibilità di fare il bagno per una esperienza indimenticabile (portarsi il costume).
Prima di arrivare a Gerusalemme si prende l’antica strada di Gerico lungo il Wadi Kelt, per ammirare il
panorama delle colline della Giudea e da dove si può ammirare dall’alto il Monastero di San Giorgio di Koziba.
Ritorno sulla strada principale e rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.
8° giorno 10 Marzo domenica * Gerusalemme / Betlemme - Herodion BLD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Betlemme e visita della città con la Basilica greco ortodossa
della Natività e l’attigua chiesa di S. Caterina tenuta dai padri Francescani della terra Santa. Proseguimento
per la visita all’Herodion il Palazzo di Erode il Grande. Rientro a Betlemme tempo libero per il pranzo nei
ristorantini nel centro della cittadina palestinese. Il pomeriggio partenza per Hebron dove si visita la Moschea
Haram el-Khalil e la Sinagoga con le tombe dei patriarchi. L’edificio è lo stesso ma diviso in due parti una
mussulmana e l’altra ebraica. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.
9° giorno 11 Marzo lunedì * Gerusalemme BLD
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Prima colazione in hotel. Al mattino salita al monte degli ulivi per ammirare il panorama della città. Sosta
all’Orto del Getsemani, visita della chiesa delle Nazioni e la chiesa della tomba di Maria. Proseguimento per
la visita sul Monte Sion: S.Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, la Tomba di David, e la chiesa della Dormizione
di Maria. Proseguimento a piedi: si costeggiano le antiche mura del Solimano il Magnifico e si attraversa il
quartiere Armeno. Arrivo alla Cittadella per la visita della fortezza e del museo della Torre di Davide che
racconta la storia della città di Gerusalemme attraverso le varie epoche storiche Tempo libero per il pranzo
nella città vecchia o nella zona di fronte alla porta di Jaffa durante le visite. Cena e pernottamento.
10° giorno 12 Marzo martedì * Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Il mattino visita panoramica della Città Nuova con la Knesset (il parlamento
israeliano). Proseguimento per il Museo d’Israele dove sono conservati alcuni dei famosi “Rotoli del mar
Morto” e visita al museo del libro. Trasferimento all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Alle ore 14,00 inizio
delle lunghe procedure di sicurezza e di accettazione per il volo di linea Alitalia AZ813. Partenza per Roma
alle ore 17,15. Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 20,05.

Quota Individuale Di Partecipazione 20 Pax
Quota Individuale Di Partecipazione 15 Pax
Supplemento Singola
Tasse Aeroportuali circa
Supplemento partenza da Milano
Mance guida
MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.880,00
€ 2.040,00
€ 670,00
€ 220,00
€ 100,00
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei in classe economica su voli di linea ALITALIA da Roma Tel Aviv e ritorno, pullman gran
turismo con aria condizionata, sistemazione in alberghi di categoria 3/4* menzionati o similari con
trattamento di mezza pensione in hotel, guida locale israeliana e palestinese parlanti italiano, visite ed
escursioni come indicate nel programma, Ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, mance autista,
assicurazione medico bagaglio, borsa/zainetto.
LA QUOTA NON COMPRENDE
tasse d’imbarco/tasse di sicurezza/fuel surcharge da riconfermare all’emissione del biglietto, bevande,
pranzi, mance alla guida ed extra in genere.
Il cambio del dollaro Euro è pari a $ 1,15

-

NOTE IMPORTANTI*
Nessuna prenotazione alberghiera è stata effettuata pertanto, al momento della conferma, le quote
potrebbero leggermente cambiare.
Al momento dell’iscrizione il partecipante si impegna a rispettare le scadenze di pagamento delle quote e
in caso di cancellazione del viaggio per cause personali si rimanda alle note legali.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Pleasure Time si arroga il diritto di cancellare il
viaggio restituendo ai partecipanti le quote versate
Il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello svolgimento delle visite e
delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
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INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato alla prenotazione un acconto pari a € 300,00 con l’eventuale
assicurazione annullamento.
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 20 Dicembre 2018 .
IL SALDO dovrà essere versato entro il 28 gennaio 2019.
In caso di recesso dal viaggio verranno applicate le penali come da legge in materia si consiglia di stipulare
un’assicurazione, all’atto dell’iscrizione, per eventuale rinuncia.
Roma 25 Ottobre 2018

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli interessati sono invitati a telefonare allo 0642011898 oppure inviare una mail a info@pleasuretime.com.
Per procedere alla conferma dell’iscrizione è NECESSARIO inviare via mail il MODULO DI
SOTTOSCRIZIONE AL VIAGGIO (che si trova in fondo a questo documento), la copia del
PASSAPORTO e la copia del pagamento della quota di iscrizione (e dell’eventuale primo acconto se
l’iscrizione avviene dopo la data di scadenza del primo acconto). In caso si volesse sottoscrivere
l’assicurazione contro l’annullamento di viaggio, si prega di comunicarlo nella stessa mail aggiungendo la
quota della polizza al bonifico.
Coordinate bancarie per il bonifico:
Pleasure Time Srls
Banca Carifermo
IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
oppure
Pleasure Time Srls
Banca Mps
IT34F0103003250000005332967
(Inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo email info@pleasuretime.it )
In sede è possibile pagare con carta di credito, assegno o contanti (max € 3.000,00) Previo appuntamento.
Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di
raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe
soggette a riconferma.





NOTE LEGALI**
Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare eventuali errori prima
dell’emissione del biglietto aereo. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene responsabile di
eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta
prima della suddetta emissione.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che coincide
con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se
al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il Tour Operator, in caso di rinuncia, si avvale della
facoltà di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti.
Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come
descritte nel punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
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Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al
Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile **
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza
5. Il 50% da 45 a 30 giorni prima della data di partenza
6. Il 75% da 29 a 16 giorni sino all’inizio del viaggio
7. Il 100% da 15 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione scritta
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione.
Roma, 28/11/2019

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Club dei Liberi Viaggiatori by Pleasure Time S.r.l.s. Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898 |info@pleasuretime.it| www.pleasuretime.it
(FB, INSTAGRAM, TWITTER)
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento) ____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
n° passaporto__________________ luogo emissione_______________ data emissione_______________
data scadenza_______________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal_____________ al ______________
organizzato da
Pleasuretime SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
Barrare l’opzione scelta:
DESIDERO pernottare in camera SINGOLA

/ DOPPIA Compagno di stanza: _______________

DESIDERO partecipare anche all’estensione in ________________________(Se prevista)

SI /

DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

/ NO

DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

/ NO

NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole
riportate nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
Nota bene: È importante allegare a questa sottoscrizione una fotocopia/scansione del passaporto a colori.

