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COLLEZIONE DI SOGNI
ISRAELE
SPECIAL EDITION

Dreams Israele Special Edition, racchiude una selezione dei migliori tour di Israele. I tour sono suddivisi in Regular, Super
Tour e Self Drive classificati per livello qualitativo e tipologia dei servizi inclusi. Dreams Israele Special Edition è stato
concepito per abbracciare un ampio target di clientela, al fine di costruire un prodotto tour tailor made confezionato
su misura ed in grado di soddisfarne tutte le esigenze. Con questa esclusiva raccolta abbiamo deciso di puntare su
strutture ricettive e servizi supplementari accuratamente selezionati secondo rigidi criteri qualitativi nonché garantendo
ai nostri clienti guide in lingua italiana e assistenza continua in loco.

Il gruppo
Oltremare è un brand presente da oltre trent’anni nel panorama turistico italiano, specializzato sul segmento
viaggi di nozze e da sempre identificato come marchio di alta qualità, in grado di distinguersi per preparazione,
professionalità, accurata gestione sartoriale del viaggio e spirito di innovazione.
Caleidoscopio, storico marchio leader nella programmazione dei viaggi tailor made, insieme a Travelab, evoluta
piattaforma di dynamic packaging B2B e Dreambox, prestigioso brand nel segmento gift box di alta gamma,
appartengono alla Holding Caleido Group, società quotata sul mercato borsistico italiano di AIM.
Nell'ultimo anno il Gruppo Oltremare, da sempre all'avanguardia nell'ambito dell' Information Technology, ha
lanciato sul mercato le innovative piattaforme B2B Yesbeds, booking engine di soli servizi a terra, Genius Lab
evolutissimo sistema di dynamic packaging e Fly2be, motore di ricerca di prenotazione voli per agenzie di viaggio.
Proponiamo alla nostra clientela un nuovo modo di interpretare i viaggi privilegiando e anteponendo a tutto il resto
la qualità del prodotto, la cura del cliente, la consulenza dei nostri esperti, sempre supportati da una forte
connotazione tecnologica e da una struttura organizzativa all’avanguardia. La nostra filosofia è improntata su uno
strategico e radicato connubio tra innovazione e ritorno alla sartorialità del passato, evoluti strumenti tecnologici
che garantiscono efficienza e rapidità associati all'estrema cura del dettaglio.

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni la nostra organizzazione è al servizio degli sposi per organizzare in maniera impeccabile la perfetta
fuga d’amore, per far vivere istanti indimenticabili per il viaggio più importante della vita. Siamo in grado di costruire
su misura il viaggio di nozze in ogni parte del mondo, selezionando i resort più esclusivi immersi in paradisi incantati,
regalando paesaggi mozzafiato e relax esclusivo.
Trasformiamo un semplice viaggio in un’esperienza assolutamente unica fatta di momenti autentici ed indimenticabili.

Là arde la luna, come il bacio d’una cuoca
Là un madido cielo della sua tosse risuona
Là il sicomoro mi porge un ramo come un velo
e, inchinandomi, lo coglierò.

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio
supporta con costante interesse e con
il proprio tangibile contributo le attività
che, ormai da anni, l’associazione "Sorridi
Konou Konou Africa" ha intrapreso nella
Repubblica del Benin.
Per quanto l’associazione onlus sia stata
formalmente costituita nel marzo 2013,
i suoi fondatori sono operativi da circa
vent'anni nel settore del volontariato
nei paesi in via di sviluppo. In campo
sanitario, l’attività viene svolta in Benin
presso un ospedale camilliano ed uno
francescano, dove sono stati eseguiti
migliaia di interventi medici e chirurgici nei
settori dell'infettivologia, della nefrologia,
della chirurgia oncologica, oculistica,
plastica, ed urologica. Molti malati
critici e non trattabili in loco sono stati
negli anni ricoverati presso il policlinico
dell’Università Federico II di Napoli.

NATAN ALTERMAN

In questi anni è stato realizzato un
sostanziale miglioramento strutturale ed
un adeguamento tecnologico dei due
ospedali; accanto all’impegno nel campo
della salute, la onlus ha svolto un'intensa
attività sociale, costruendo orfanotrofi,
pozzi e scuole.
Nel corso degli anni è stata percepita
la difficoltà di creare, in questo Paese,
una vera e propria classe dirigente per
via
dell'inadeguata
scolarizzazione;
in tal senso, una serie di azioni sono
state intraprese nell'ambito della scuola
secondaria, finanziando borse di studio
per garantire il diritto all'istruzione dei
più meritevoli. In campo universitario,
l'associazione ha fortemente promosso
una convenzione tra l’Università Federico
II di Napoli e quella di Abomey Calavi che
ha consentito scambi di docenti e studenti
così come progetti di collaborazione
formativa e scientifica.

I N O S T R I K I T E SCLU SI V I
UN MONDO DI ATTENZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

G

KIT GOLD
- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti
- Buono sconto di 250 € sul prossimo
viaggio

S

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio è
impegnato in Benin nella realizzazione
di attività umanitarie di supporto, tese
a migliorare le condizioni di vita di
alcune comunità e ad una migliore
scolarizzazione dei minori affinché
possa essere meglio esercitato il diritto
allo studio e all'istruzione, uno dei diritti
fondamentali dell’Uomo.

- Zaino
- Kit Travel Comfort (mascherina,
tappi, cuscino gonfiabile)
- Gift Box

KIT SPECIAL
- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti

B

KIT BASIC
- Booklet con documenti di viaggio
- Etichette bagaglio
- Zaino

Fabio Burrelli, fotografo e documentarista napoletano,
collabora dal 2015 con associazioni umanitarie e non governative.
www.fabioburrelli.com

Luciana Latte, fotografa free lance napoletana,
collabora con varie organizzazioni no profit.
www.lucianalatte.com

Israele
L AND OF CREATION

Lo Stato di Israele è situato in Medio Oriente, lungo una sottile striscia che collega l’Africa all’Asia, occupando un’area superiore a
quella della regione nota come “Terra di Israele”.
Israele è un paese sviluppato, con un territorio geograficamente e climaticamente eterogeneo, dove i monti innevati del nord
fronteggiano le aride lande del sud, e le regioni desertiche e desolate si alternano alle città ultramoderne.
Impreziosito da un mosaico etnico e religioso vario e affascinante, il paese è sede di numerose istituzioni culturali e centri ricreativi
e, grazie alla sua ricchezza di storia e sacralità dovuta alla presenza delle tre maggiori religioni monoteiste, ospita importanti siti
storici e luoghi sacri. La dolcezza del clima, che perdura per molti mesi dell’anno, permette di visitare il paese in qualsiasi stagione,
con il suggerimento di scegliere comunque l’autunno o la primavera, da settembre a novembre e da aprile a giugno, quando la
temperatura è particolarmente piacevole.

LE ARTI E LA CULTURA
Il ricco patrimonio culturale di questo paese è conservato in numerosi musei. A Gerusalemme, nel Museo d’Israele ubicato
all’interno della cittadella, sono raggruppati diversi musei storici. Quest’ultima è un sito archeologico degno di nota che racchiude
vestigia testimoni del passato della città. Il Museo d’Israele è la più importante istituzione culturale del paese, classificato tra
i musei più brillanti del mondo per quanto riguarda l’arte e l’archeologia. Vi si trova in particolare il Santuario del Libro che è
indubbiamente il museo da non perdere qualora si debba operare una scelta in quanto possiede i preziosi rotoli del Mar Morto.
A Tel Aviv è possibile scoprire la cultura israeliana presso il museo Eretz Israel attraverso oggetti archeologici, pitture, fotografie.
Il museo della Diaspora consente invece di conoscere più approfonditamente la storia ebraica. In Israele si può anche scoprire
la cultura beduina, osservare l’architettura attraverso le costruzioni in stile Bauhaus di Tel Aviv o ancora recarsi al mercatino delle
pulci di Giaffa per acquistare un souvenir tipicamente israeliano, oppure passeggiare e approfittare dei colori e dei profumi locali.

I SITI ARCHEOLOGICI
Israele, Terra Santa, luogo dove si sono sviluppate le tre principali religione monoteiste, è la culla delle più grandi civiltà. Questo
piccolo paese, non più grande di una regione francese, possiede un passato risalente a 4000 anni fa. I siti storici non mancano,
tra luoghi santi dell’Ebraismo e del Cristianesimo. Masada, ad esempio, è uno dei siti archeologici più visitati d’Israele. Classificata
nel patrimonio mondiale dell’Unesco, la fortezza di Masada sovrasta ad ovest il deserto della Giudea e ad est il Mar Morto.
Costruita da Erode, re della Giudea, costituisce la testimonianza dell’assedio capeggiato dalla legione romana. La Città di David è
un altro sito da non perdere: da questo luogo è derivata la città di Gerusalemme. Oggi è un parco archeologico che ci racconta
attraverso le sue vestigia la storia di questa città, le sue guerre, i suoi profeti e re ai tempi biblici. Il Tunnel di Shiloh, lungo 533
metri, fu scavato dal re Ezekiah. Costituisce un vero e proprio capolavoro in materia ingegneristica. Vi sono altri luoghi ricchi di
storia da scoprire in Israele, come Gamla, Gerico, Cesarea, il Monte delle Beatitudini, Tabgha, il Monte Tabor... una vera e propria
immersione nella Bibbia e nella storia che ci riserva questo paese all’origine della nostra civiltà.

I PAESAGGI
Recandovi in Israele, rimarrete colpiti dalla diversità dei paesaggi. Questa varietà è dovuta al movimento del terreno, essendo
questo disseminato di faglie geologiche, nonché alle influenze climatiche del Sahara, dell’Europa meridionale e alle depressioni
mediterranee. Tra le spiagge, l’entroterra dalle pianure fertili, le pianure aride del Negev, il lago di Tiberiade, le cascate della Galilea
o il Mar Morto, rimarrete sbalorditi dai rilievi stupefacenti e così mutevolli nel cuore dello stesso territorio. Riserve, grotte, giardini
tropicali, montagne rocciose vi attendono per un’avventura unica in Israele.

LA FAUNA
La salvaguardia e la reintroduzione degli “animali della Bibbia” è una delle priorità di Israele; si bada molto alla protezione della
natura, come testimoniano la creazione di oltre trecento parchi nazionali e riserve naturali. Il divieto di caccia ha permesso di
preservare specie desertiche (gazzelle e otarde), semidesertiche e di montagna.

I MONUMENTI
Gerusalemme, la “Città Santa” delle tre religioni monoteiste, è un vero concentrato di storia biblica. Ma non solo. È anche una città
ad alta tensione. Perché “l’ombelico del mondo” è sempre sotto i riflettori dell’attualità. In bilico tra guerra e pace, a Gerusalemme
si scrive ancora la storia. Una storia che si può leggere nei suoi monumenti e nell’atmosfera che si respira nei suoi vicoli.
La Città Vecchia, interamente pedonale, è protetta dalle antiche mura, aperte su otto porte. Quest’ultime furono edificate verso
il 1530 da Solimano il Magnifico sul tracciato delle fortificazioni romane. L’antica Gerusalemme ha conservato così i suoi quattro
quartieri d’origine: musulmano a nord-est, cristiano a nord-ovest, armeno a sud-ovest ed ebraico a sud-est. Da sapere: conviene
evitare il quartiere ebraico durante lo shabbat (è vietato infatti scattare foto o fumare una sigaretta).
Gerusalemme-ovest, con la sua architettura moderna e i grandi vialoni, ha invece adottato lo stile delle città americane.

LE RIVE
La costa mediterranea, il lago di Tiberiade, che gli israeliani chiamano “mar di Galilea”, e il mar Rosso offrono un’ampia scelta di
attività balneari.

I N O S T R I VA N TAGGI E SCLU SI V I
PLUS E GARANZIE PER LA TUA VACANZA
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SPECIALE HONEYMOONERS/
NOZZE D’ARGENTO
Riduzione di 100 euro a coppia per
tutti coloro che faranno pervenire
all’atto della prenotazione copia
delle pubblicazioni di matrimonio.

NO ADEGUAMENTI
VALUTARI

OVER SIXTY-FIVE
Riduzione di 100 euro per tutte
le coppie in cui almeno uno dei 2
membri abbia compiuto 65 anni.

FIDELITY PLUS

Garantiamo e tuteliamo i nostri
clienti da eventuali rialzi e
fluttuazioni valutarie senza nessun
costo aggiuntivo.

Riduzione di 100 euro per i clienti
repeaters per pratiche fino a 6.000
euro. Riduzione di 200 euro per
pratiche oltre 6.000 euro.
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Riserviamo
alle
famiglie
un
trattamento speciale: quote di
iscrizione gratuite per i loro bimbi
(massimo 2 a nucleo familiare).

ASSISTENZA H24
Garantiamo assistenza da parte di
un nostro operatore specializzato
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

TIPOLOGIE DI TOUR

ST

SPECIAL TOUR*
Tour con guida parlante italiano e
partenze a date fisse

Condizioni e info sui siti:
www.oltremareviaggi.com e www.caleidoscopioviaggi.com
*Voli intercontinentali ed interni esclusi

RT

REGULAR TOUR*
Tour con guida parlante inglese o self
drive con hotel e noleggio auto da
quotare su richiesta

Israele
DA SAPERE
CAPITALE

fontana, e ghiaccio. Si consiglia di portare con sé un kit contenente
farmaci di uso personale.

ELETTRICITÁ

230V 50Hz. Spine di tipo C (europea a 2 poli) ed H (israeliana a 3
poli).

FESTIVITÁ

La valuta israeliane è il New Israeli Shekel (NIS)

La settimana lavorativa israeliana va da domenica a giovedì, essendo
il sabato giornata festiva e il venerdì la giornata dello shopping. Il
sabato è giorno di chiusura quasi totale; mezzi pubblici inesistenti
o ridotti, negozi chiusi. In realtà, la festa va dal tramonto del venerdì
a quello del sabato; quindi si potranno trovare (specie in inverno)
ristoranti aperti il sabato sera, ma non il venerdì sera. Le feste più
importanti sono Yom Kippur, che cade generalmente in Settembre
(precisamente, il 10 di Tishri), giorno di digiuno e di chiusura totale di
tutte le attività lavorative; Yom HaAtzmaut (Giorno dell’indipendenza)
che cade in maggio (5 di Yiar), giorno di festa e tradizionalmente di
gite fuori porta; Pesach (Pasqua ebraica) che cade in marzo-aprile
(15 Nissan) e dura otto giorni; quasi impossibile trovare pane e cibi
lievitati, se non nelle zone arabe. Infine il capodanno ebraico - Rosh
HaShana, che cade il 1° di Tishri, poco prima di Kippur. La vicinanza
delle due ricorrenze fa si che questo periodo ricordi il Natale italiano,
con una lunga vacanza spesso all’estero.

FUSO ORARIO

CUCINA

Gerusalemme

POPOLAZIONE
8.215.000

LINGUA

Ebraico, arabo, diffusi l’inglese ed il russo.

RELIGIONI

Le religioni maggiormente praticate sono quella ebraica,
musulmana e cristiana.

VALUTA

GMT+2: +1 (rispetto all’ora solare italiana); GMT+3: +1 (rispetto
all’ora legale italiana)

PER TELEFONARE

Prefisso per l’Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 00972
l’intero territorio nazionale è coperto dalla rete GSM e 4G.

La cucina israeliana è costituita sia da piatti locali tipici del medio
oriente, soprattutto dal Libano come Falafel e Hummus che sono
diventati sinonimi di cucina israeliana che da tanti piatti portati dagli
ebrei emigrati in Israele da tutto il mondo.
Si trovano infatti ristoranti di tutti i tipi, dall’indiano allo yemenita al
fusion. I precetti della religione ebraica riguardanti l’alimentazione,
in particolare il divieto di mescolare carne con latte e derivati, fanno
sì che vi sia una distinzione netta tra ristoranti di carne (basari), in cui

si trovano piatti di carne bovina, ovina, caprina e pollame, e ristoranti
in cui si mangia pesce e piatti a base di verdura o latticini. Esistono
ovviamente anche ristoranti non kasher, dove i precetti religiosi
sull’alimentazione non sono osservati.

DOCUMENTI E VISTI

Il passaporto è necessario con validità di almeno sei mesi dalla data
di ingresso.
Il visto d’ingresso non è richiesto per soggiorni fino a 90 giorni di
permanenza.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Ambasciata d’Italia
Trade Tower Building
25, Hamered Street – 21 piano
68125 Tel Aviv
Tel: 00972/3/5104004/5100080/5104224
Tel: +972 (0)3 5104004/5100080/5104224
Fax generale: +972 (0)3 5100235
Fax cancelleria consolare: +972 (0)3 5161650
Orario di apertura: 8.00 -16.00 (dal lunedì al venerdì)
Cellulare di emergenza raggiungibile fuori dall’orario di ufficio e nei
giorni di chiusura: +972 054 4953862
E-mail generale: info.telaviv@esteri.it
E-mail ufficio commerciale:sportellounico.telaviv@esteri.it
E-mail ufficio consolare:consolato.telaviv@esteri.it
Posta Elettronica Certificata:amb.telaviv@cert.esteri.it
Sito web: www.ambtelaviv.esteri.it
Twitter: @ItalyinIsrael

CLIMA

Caldo e secco da aprile a ottobre. Mite da novembre a marzo
e si fa più fresco e secco nelle zone collinose. Lungo la costa
inverni miti ed estati umide; nelle regioni collinari inverni freddi ed
estati secche; nella Valle del Giordano inverni miti ed estati calde
e secche; nel Negev clima semidesertico tutto l’anno con punte
fino a 50°C. Gerusalemme ha in parte un clima continentale:
le temperature hanno una forte escursione sia annuale che
giornaliera, le precipitazioni, assenti d’estate, sono abbondanti in
inverno. Una maggiore umidità è presente a Tel Aviv e nella zona
del Lago di Tiberiade con temperature medie intorno ai 30°C.

ABBIGLIAMENTO

Si consiglia di portare vestiti lunghi per visitare i siti religiosi, leggeri
per affrontare il caldo, Capi pratici ed informali, scarpe comode
e/o da trekking e sandali, abiti più formali per la sera, k-way,
abbigliamento più pesante in inverno e per le sere nel deserto.
Si consigliano inoltre costume da bagno, occhiali da sole,
cappello, una buona crema solare contro i colpi di sole e un
antizanzare in estate.

CONSIGLI SANITARI

La situazione sanitaria in generale è ottima e non sono obbligatorie
vaccinazioni.
È consigliato attenersi alle normali abitudini e pratiche igieniche
(lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, nel caso non
siano disponibili, utilizzare un gel a base di alcol dopo aver usato
il bagno, aver cambiato pannolini, aver tossito o starnutito;
prima di mangiare, bere o preparare il cibo); Si consiglia inoltre
di: mangiare cibi completamente cotti e serviti caldi; mangiare
e bere solo prodotti lattiero-caseari pastorizzati; mangiare solo
frutta e verdura che si può lavare con acqua potabile o sbucciare;
bere solo acqua in bottiglia o bollita o bevande imbottigliate e
sigillate (acqua, bevande
gassate o bevande sportive), evitando l’acqua del rubinetto, di
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DREAMS Special Edition

Israele

9

Cultura
TEL AVIV DA SCOPRIRE, LE DUE LIBRERIE DI ALLENBY STREET
Halper’s Books è una libreria leggendaria, situata al numero
87 di Allenby Street. Aperta nel 1991 e di proprietà di Yosef
Halper, originario di New Jersey, il negozio offre la più
ampia selezione di Tel Aviv di libri in inglese e libri in tedesco,
francese, russo, polacco, cinese e giapponese. Una vasta
gamma di scelta che comprende i generi: arte, ebraismo,
storia, narrativa e fantascienza.
Lotus Books è specializzata in libri fuori catalogo, situata
al numero 101 di Allenby Street. Aperta nel 1950 questo
negozio è il paradiso per chi cerca pubblicazioni fuori stampa
ed è specializzata soprattutto sulla letteratura educativa,
dove gli studenti si recano per acquistare i libri per la scuola,
risparmiando qualche soldo. Lotus Books vanta anche una
grande offerta di bestseller appena usciti e libri usati ed è
molto frequentata dagli amanti del fantasy, che possono
scegliere fra un’ampia collezione.
Tel Aviv ha molto da offrire in termini di ristoranti, locali e
spiagge. La città, però, offre anche molti luoghi mozzafiato. Allenby Street è sicuramente uno di questi, qui capisci
e respiri il mood di questa città, tra un chiosco di succhi, e negozi disparati si riescono a ritrovare delle perle per gli
appassionati della letteratura. Per visitarla non occorre solo amare la lettura, occorre essere curiosi di visitare, e scoprire
una tra le aree più caratteristiche e autentiche di Tel Aviv.

IL MULINO DI MONTEFIORE: UNO DEI SIMBOLI DI GERUSALEMME
Situato su una piccola altura poco fuori dalla Città Vecchia, all’interno del quartiere Yemin Moshè, sorge uno dei simboli
più amati di Gerusalemme: il mulino di Montefiore (Montefiore Windmill, noto anche come mulino di Jaffa Gate),
costruito nel 1857 da Sir Moses Montefiore, un filantropo inglese che, con il benestare del sultanato di Costantinopoli,
acquisto l’area che venne chiamata Mishkenot Sha’ananim e che divenne in poco tempo l’avamposto della città “nuova”.
Il mulino, simbolo dello sviluppo economico della
comunità ebraica nel periodo ottomano, forniva
farina agli abitanti della zona e rientrava nel
progetto di Montefiore di rendere più autonoma
la popolazione che si sarebbe trasferita dalla città
vecchia in questo nuovo quartiere. Per ironia
della sorte però il mulino rimase in funzione
solamente fino al 1876, perchè ben presto la
comunità ebraica locale iniziò ad utilizzare i
mulini a vapore per macinare il grano rendendo
così poco conveniente l’utilizzo del mulino a
vento.
Tuttavia quest’opera ha continuato a ricoprire un
ruolo importante per i cittadini di Gerusalemme
sia dal punto di vista culturale che strategico
e oggi accoglie lo Yad Montefiore, un museo
dedicato alla vita e all’opera del filantropo inglese
che si fonde in pieno nonostante la sua singolarità
con il raffinato paesaggio che lo circonda.
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L’IMPERATORE ADRIANO TORNA A GERUSALEMME
Continua a riscuotere un grandissimo successo di pubblico e di critica la mostra all’Israel Museum di Gerusalemme
intitolata “Hadrian: An Emperor Cast in Bronze” (Adriano: un imperatore forgiato nel bronzo), dedicata all’imperatore che
governò l’Impero Romano nella prima metà del II secolo d.e.v., aperta nel Dicembre scorso.
La mostra, unica nel suo genere, espone per la prima volta gli unici tre ritratti in bronzo di Adriano ancora esistenti, e
completa le celebrazioni per i 50 anni del Museo di Israele ma soprattutto ripropone il confronto tra la massima autorità
romana e il mondo ebraico dell’epoca: ricordiamo infatti che l’imperatore stesso cambiò il nome alla città chiamandola
Aelia Capitolina (intitolandola a Giove) nel tentativo di sradicarvi l’ebraismo, per poi soffocare nel sangue la rivolta degli
ebrei, guidati da Shimon Bar Kokhba, che non volevano piegarsi al giogo di Roma.
Nelle fonti ebraiche quando si parla di Adriano segue sempre un epitaffio: “possano essere le sue ossa frantumate“.
Espressione che, ad esempio, non viene proposta quando le stesse si riferiscono a Tito o al figlio Vespasiano che pure
distrussero il Secondo Tempio a Gerusalemme. Adriano resta in ogni caso legato alla storia della città: per ulteriore
conferma la Mostra offre una monumentale iscrizione
votiva – mai presentata prima – eretta dalla Decima
Legione Romana a Gerusalemme in occasione del
viaggio fatto dall’imperatore nel 130 d.C. Una parte
dell’iscrizione fu scoperta nel 1903 mentre la seconda
è stata portata alla luce nel 2014 nel corso di scavi in
città da parte di archeologi israeliani: ora per la prima
volta sono state messe assieme.
Le tre teste di bronzo differiscono leggermente tra
loro. Una, raffigurante l’imperatore in abbigliamento
militare con un’armatura ben conservata, appartiene
alla collezione del museo israelano ed è stata
rinvenuta a nord di Israele nei pressi degli scavi dove
vi era stato un accampamento di una legione romana
vicino a Beath Shean nel nord di Israele, mentre la
seconda, ritrovata nel 1834 nel fiume Tamigi, proviene
dal British Museum di Londra e si ritiene sia stata
creata per commemorare la visita di Adriano in Gran
Bretagna nel 122 d.e.v.; infine la terza, della collezione
del Museo del Louvre di Parigi, si presume abbia avuto
origine in Egitto o in Asia Minore.

ALLA SCOPERTA DEI VIGNETI DI ISRAELE
Il vino fa parte della storia di Israele da 6 millenni. Ancora oggi si
raccontano vecchie storie di come veniva prodotto il vino in passato;
le vasche di roccia e le presse testimoniano i metodi antichi.
Nel settimo secolo, la produzione si era fermata a causa dell’occupazione
ottomana. E’ soltanto 1200 anni dopo che il barone Edmond de
Rothschild ha fondato nel 1882 Carmel Mizrachi. Oggi Carmel è una
cantina da più di 15 milioni di bottiglie all’anno con 2 principali centri
di produzione: uno situato a Zichron Yaakov, sulle pendici del Monte
Carmelo, l’altro a Rishon Le Zion, a sud di Tel Aviv.
Il secondo cambiamento significativo risale al 1970. In quegli anni è
stato prodotto il primo Cabernet Sauvignon. A seguire, nel 1980, le
prime tonalità di merlot, chardonnay, pinot nero, Sangiovese originario
della Toscana, di Syrah, Riesling, Gewurztraminer Grenache, Mourvedre,
Syrah, Tempranillo, i vigneti della Rioja o Cabernet.
Dal 2008 i vini israeliani sono presenti nelle più importanti degustazioni
e rientrano nella top 100 dei migliori vini del mondo della rivista “Wine
Spectator“.
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ARTE CONTEMPOR ANE A E CULT UR A
IN ISR AELE
TEL AVIV | PARCO NAZIONALE DI CESAREA | MARE DI GALILEA | NAZARETH | GERUSALEMME

giorno

01

Nazareth
Parco di Cesarea

Tel Aviv

Arrivo all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion. Accoglienza da
parte di un nostro rappresentante. Trasferimento dall’aeroporto in albergo per l’accettazione.
Pernottamento.

Tel Aviv
Gerusalemme

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI

giorno

02

Tel Aviv

Speciale visita guidata alla Città
Bianca di Tel Aviv, sito riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità a cura del Centro Bauhaus di Tel Aviv
e guidata dal curatore del Museo delle Arti
di Tel Aviv seguita, volendo, da un pranzo
privato (in un ristorante locale) con un artista
israeliano.
Pomeriggio/sera - opzione A:
A passeggio per le tortuose strade antiche di
Jaffa e visita al famoso Mercato delle Pulci.
Si termina con una visita al Museo Ilana Goor
seguita da una cena privata sul tetto del museo in compagnia di un artista israeliano.
Pomeriggio/sera - opzione B:
Passeggiata lungo i vialetti rinnovati di Neve
Tzedek e visita al Museo delle Arti Nachum
Gutman. Gutman, pittore, scultore e scrittore, è uno dei più popolari ed apprezzati artisti
in Israele. È stato pioniere dello stile tipicamente israeliano, abbandonando le influenze europee dei suoi maestri.
Pernottamento.
giorno

03

Tel Aviv

Mezza giornata da trascorrere a
Tel Aviv visitando gli studi di famosi artisti, come:
Philip Rantzer, che ha rappresentato Israele
alla Biennale di Venezia nel 1999.
il fotografo Simcha Shirman
Pomeriggio/sera - opzione A:
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Visita ad alcune gallerie d’arte di Tel Aviv,
come ad esempio:
La Galleria Alon Segev che, aperta nel 2000,
si è focalizzata sulla promozione dei lavori
di giovani e nuovi artisti; le loro opere sono
esposte accanto a quelle di affermati artisti
contemporanei sia israeliani che stranieri.
Pomeriggio/sera - opzione B:
Visita al nuovo premiato Museo del Design
di Holon, il cui fine è di stimolare e sfidare la
comunità del design, la percezione generale
del design da parte del pubblico ed il modo
in cui influisce sulla nostra vita.
Sera: escursione facoltativa per assistere allo
spettacolo di May umana nel loro teatro di
Jaffa, uno show straordinario che combina
elementi artistici di varie discipline e ritmi.
Pernottamento.
giorno

04

Parco Nazionale di Cesarea

Visita alle rovine antiche del Parco Nazionale di Cesarea
Visita al sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO di Acco (San Giovanni d’Acri).
Trasferimento al Mare di Galilea per la cena
ed il pernottamento
Opzionale : in kibbutz, incontro con i membri del kibbutz per apprendere il loro stile di
vita.
Pernottamento: Tiberiade/Pensione del kibbutz
giorno

05

Mare di Galilea
Giro rilassante nel Mare di Galilea a bordo di un battello diretto

a Cafarnao.
Monte delle Beatitudini – da cui si gode una
splendida vista su Tabgha
Lezione di Cucina con le erbe della Galilea.
Visita a Safed, e passeggiata attraverso la sua
Colonia di Artisti

Opzionale : in kibbutz, incontro con membri
del kibbutz per apprendere il loro stile di vita.
Pernottamento: a Tiberiade/Pensione del
kibbutz
giorno

06

Nazareth/Gerusalemme

Dopo la partenza dall’albergo si
prosegue fino al raccordo Golani dove si può piantare un albero.
Visita a Nazareth ed alla Chiesa dell’Annunciazione
Pomeriggio - opzione A:
Scoprire la Valle di Jezreel , culla dei primi
insediamenti dei pionieri
Moshav Nahalal - incontro con un membro
di una delle famiglie dei fondatori. Discussione sullo sviluppo del Moshav nello Stato
d’Israele. Possibilità di ospitalità familiare con
prima colazione.
Pomeriggio - opzione B:
Studio della cultura dei Drusi
Visita a un Villaggio Druso ed incontro con i
membri della comunità. Ci sarà la possibilità
di godere dell’ospitalità familiare e di un delizioso pasto Druso tradizionale.
Visita alla Galleria d’Arte di Umm- al-Fahm –

una galleria di arte contemporanea che funge da ponte fra artisti israeliani e palestinesi,
nonché da collegamento con artisti di altri
paesi arabi.
Trasferimento a Gerusalemme e pernottamento.
giorno

07

Gerusalemme

Si trascorre la giornata esplorando la Città Vecchia di Gerusalemme. Possibili siti da visitare:
Monte degli Ulivi
Chiesa del Santo Sepolcro
Il Monte del tempio – Visto dall’esterno
Il Quartiere Ebraico ed il cardo Romano
Il Monte Zion
Il Muro Occidentale
Pernottamento.
giorno

08

Gerusalemme

Visita a Yad Vashem Memoriale
e Museo dell’Olocausto. Visita al
commovente Memoriale dei Bambini e alla
Sala della Memoria. Una speciale attenzione
merita il progetto architettonico dell’architetto Moshe Safdie, che esprime le intenzio-

Israele

ni sottintese del design.
Oltre ad una “regolare” visita, sono disponibili molte possibili conferenze, quali:
“Gli ebrei osservanti durante l’Olocausto”
“Fra l’incudine e il martello: “Dilemmi della
leadership ebraica durante l’Olocausto”
“Dilemmi dei medici ebrei durante l’Olocausto”
Pomeriggio - opzione A:
Visita alle famose e multicolori Vetrate di
Chagall all’Ospedale Hadassah, Ein Kerem.
Pomeriggio - opzione B:
Giro turistico attraverso i monumentali edifici di Givat Ram, sede di ministeri, enti culturali e di ricerca scientifica di Gerusalemme.
Molti di questi edifici, in particolare la Corte
Suprema di Giustizia e la Knesset, sono ammirati nel mondo per la loro architettura di
singolare bellezza. Da ammirare la bellezza
delle vetrate colorate di Ardon presso la Biblioteca Nazionale Ebraica e Universitaria.
Mordechai Ardon è considerato uno dei
maggiori pittori israeliani. Ha studiato, restandone profondamente influenzato, alla
Bauhaus (1921-24) sotto la guida di Klee,
Kandinsky, Feininger e Itten.
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MINI TOUR DEL SUD
TEL AVIV | MAR MORTO | MASADA | EIN GEDI | GERUSALEMME

QUOTA PER PERSONA
a partire da €

giorno

01

Tel Aviv

Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv e
trasferimento con Shuttle al Mar
Morto, cena e pernottamento.
giorno

02

Tel Aviv
Gerusalemme
Mar Morto

Visita al Museo d’Israele per ammirare il modello in scala di Gerusalemme ai tempi del
Secondo Tempio ed i Rotoli del Mar Morto,
conservati nel Tempio del Libro.
Opzione A:
Sosta presso il Giardino della Scultura contemporanea, degno di particolare attenzione.
Opzione B:
Incontro facoltativo e tour guidato dal curatore del museo o dal restauratore capo.
Visita al mercato all’aperto (souk/shuk) di
Machane Yehuda, una delizia per gli occhi
e per il palato.
Accoglienza in uno studio artistico di Gerusalemme.
Pernottamento: a Gerusalemme
giorno

09

Parco Nazionale di Masada

Ascesa al sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO del Parco
Nazionale di Masada.
Una comoda gita attraverso la Riserva Naturale e Parco Nazionale di Ein Gedi.
Pranzo e bagno nel Mar Morto, galleggiando
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sulle sue acque.
Pernottamento: Gerusalemme
giorno

10

Betlemme
Mattino - opzione A:
Visita all’Archivio dei film di

Spielberg.
Emozionante visita speciale all’Accademia
Bezalel delle Arti e Design.
Mattino - opzione B:
Visita al Museo sulla linea di separazione, un
museo unico nel suo genere, che espone
arte contemporanea sul tema dei differenti
aspetti della realtà socio-politica di Gerusalemme.
Speciale visita alla premiata Corte Suprema
d’Israele su progetto di Ram Carmi e Ada
Carmi-Melamed. Esame del pensiero dei
suoi progettisti, profondamente influenzati
dalla Bibbia e dai precetti della dottrina ebraica che hanno guidato il loro design.
Arrivo a Betlemme e visita alla famosa Chiesa della Natività.
Cena d’addio
Opzionale: Spettacolo notturno di luci e
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suoni al Museo della Torre di Davide.
Pernottamento: Gerusalemme
giorno

11

Gerusalemme/Tel Aviv
Partenza: trasferimento all’aeroporto Ben Gurion e volo di

Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate
del Mar Morto. Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein
Gedi dove si potranno ammirare la flora e la
fauna locale Pranzo libero. Nel pomeriggio
si risale verso Gerusalemme, Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in
memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
giorno

ritorno.
DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
PARTENZE 2017-2018

Mar Morto/Masada/Ein Gedi/
Gerusalemme

03

Gerusalemme

980*

dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere un sguardo sull’interno complesso architettonico di Gerusalemme. In breve
si raggiungono la Chiesa delle Nazioni e il
giardino del Getsemani. Si prosegue poi con
la visita della 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 percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo
Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità,
con le sue diverse cappelle.
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.
giorno

05

Gerusalemme

Dopo la prima colazione in hotel si parte da Gerusalemme alla
volta dell’aeroporto “Ben Gurion” per il volo
di rientro in Italia.

Dopo la prima colazione visita al
Machane Yehuda Market - Israeli Shook, 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. Visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi
rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero.
Segue escursione a Betlemme, pranzo libero, visita della Basilica della Natività, costruita
nel luogo dove era presente la grotta in cui
nacque Gesù.
Cena e pernottamento.

MAR

01, 15, 29

APR

05, 26

MAG

17, 24

GIU

14, 28

LUG

12, 26

AGO

9, 16, 30

SET

6

OTT

18

giorno

NOV

01, 15, 29

DIC

29

04

GEN

3

Gerusalemme

Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla
spettacolare, quasi magica, vista panoramica

Israele
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Gourmet
PRIMATO TEL AVIV,

È FRA LE SETTE CITTÀ PIÙ ATTENTE ALLA CUCINA VEGETARIANA
Cosa hanno in comune Seattle (Wash), Taipei (Taiwan),
Delhi (India), Telluride (Colorado), Nashville (Tennessee),
Glasgow (Scotland) e Tel Aviv?
Apparentemente nulla. E invece hanno una caratteristica
che da mesi le sta accomunando. Queste sette città
fanno parte di una speciale classifica, che le indica come
quelle che stanno lasciando il segno nel mondo della
cucina vegetariana. Tel Aviv è diventata ormai l’orgoglio di
vegetariani e vegani, che si recano nella città Bianca anche
per gustare le numerose prelibatezze che offrono i suoi
ristoranti. La metropoli israeliana sta comparendo da due
anni nelle classifiche delle città elogiate per l’attenzione
verso il cibo vegetariano. Lo scorso anno, Conde Nast
Traveler, l’ha nominata capitale delle pietanze dove non
compaiono carni di alcun tipo. Consumare un pasto
vegetariano a Tel Aviv è diventato più facile e gustoso che
a New York, Portland e Berlino, città sempre molto attente
a questa cucina.
La bellezza e la bontà di questi ristoranti vegetariani a Tel Aviv ha richiamato anche molti avventori (che mangiano carne),
desiderosi di assaggiare nuovi piatti e provare una vera e propria esperienza culinaria.

CUCINA IN ISRAELE, CINQUE PIATTI DA LECCARSI I BAFFI
Visitare Israele significare anche fare un tour gastronomico di assoluto rilievo. Il paese offre molti cibi caratteristici da gustare,
alcuni dei quali riproducibili anche a casa. Fra il menù molto ricco della cucina che si può apprezzare in Israele, vi proponiamo
cinque piatti da leccarsi i baffi.
Shwarma: cibo molto popolare in Israele a base di tacchino, pollo o agnello, preparato infilzando le fette di carne tagliate
molti sottili, in un lungo spiedo posizionato in verticale. Il procedimento di cottura è molto particolare, in quanto il fuoco non
si trova sotto lo spiedo ma di lato, disposto in verticale per l’intera lunghezza dello spiedo stesso. Si mangia in una pita con
insalata, hummus, salsa tehina, sottaceti e patatine fritte o in una lafa, che è un pita in stile iracheno, arrotolato intorno alle
fettine di carne e insalata.
Jachnun: tipico piatto tradizionale della cucina yemenita; è stato
importato in Israele dagli ebrei yemeniti che usano mangiarlo il
sabato mattina e si presenta come una massa arrotolata, preparata
a fuoco lentissimo. La preparazione, che può arrivare anche a dieci
ore, viene fatta con un impasto di farina di grano, si mette in forno
a novanta gradi per tutta una notte, quando è cotta acquisisce una
consistenza fragrante e il caratteristico colore marrone. Di solito si
mangia con una salsa di pomodoro, uova soda e una specie di salsa
piccante che si chiama skhug.
Melanzana con baba ganoush: piatto tipico della cucina israeliana
che si mangia in tutti e tre i pasti. È una salsa molto buona che viene
mangiata con il pane pita e falafel. Si prepara con pochi e semplici
ingredienti: melanzane, tahina (altra salsa mediorientale a base di
semi di sesamo), limone, olio e aglio.
Polpette e patate dolci: squisite palline di carne che vengono servite
con le patata dolci cotte al forno. È un piatto molto gustoso, che
piace tantissimo non solo ai cittadini israeliani, ma anche ai turisti
che ne vanno davvero matti. Per chi vuole, può accompagnarci una
salsa allo yogurt.
Kanafeh: dessert molto amato in Israele. È un dolce formato da una pasta fillo o pasta sfoglia tagliata sottilissima e farcita con
formaggio imbevuto di sciroppo a base di zucchero. Ne esistono numerose varianti. Nelle città israeliane è uno dei dolci più
amati e richiesti dal pubblico.

LE SETTE SPECIE DI ISRAELE
Le sette specie di Israele sono sette prodotti agricoli – due grani e cinque frutti – che sono elencati nella Bibbia e sono
prelibatezze nel paese, dove vengono utilizzate in diversi modi. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Frumento e orzo: gli antichi israeliti coltivavano sia il grano che orzo, che sono indicati per primi nella lista biblica delle sette
specie della Terra di Israele e la loro importanza si vede anche nella celebrazione della mietitura dell’orzo a Shavuot e della
mietitura del grano a Succot.
Uva: utilizzata principalmente per la produzione
del vino (eccellente in Israele, che ne produce e ne
esporta di strepitosi), è anche consumata fresca ed
essiccata.
Fichi: coltivati in
 tutta la terra di Israele; si mangiano
freschi o secchi e vengono usati per preparare
meravigliose torte.
Melograni: solitamente vengono consumati freschi,
anche se a volte sono utilizzati per produrre succo
o vino, o essiccati al sole in sostituzione della frutta
fresca quando questa è fuori stagione.
Olive: l’ulivo e di conseguenza il suo olio è molto
importante, perché non viene utilizzato solo in cucina,
ma anche per l’illuminazione, le offerte sacrificali e per
le unzioni.
Miele: Usato per lo più come dolcificante, è molto
importante per la storia del popolo ebraico e di Israele,
perché nella Bibbia si fa riferimento a Israele come a
“un paese dove scorre latte e miele”.
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MODERN IL RISTORANTE NELL’ISRAEL MUSEUM A GERUSALEMME
Modern, il ristorante all’interno dell’ Israel Museum a Gerusalemme, è il perfetto connubio fra arte e cucina, tanto in voga
negli ultimi anni.
Il locale dal design ispirato ai primi artisti moderni internazionali, soprattutto al pittore olandese Mondrian, ha un ambiente
grande in grado di poter ospitare anche eventi privati, grazie alla terrazza di seicento metri quadrati.
Il Modern restaurant offre un menù estremamente ricco e variegato, dove la tradizione e l’innovazione si sposano alla
perfezione e ha il grande merito di aver raccolto
i piatti leggendari da Agripas Street e Nachlaot e
aver sviluppato le antiche ricette, preservandone
i sapori e legandoli alle moderne tecniche
gastronomiche.
Fra i piatti principali ci sono l’osso buco d’agnello
con insalata, orzo perlato e vino rosso, kebab
d’agnello con limone tahini e insalata tabuli e
un freschissimo filetto di salmone con ragù di
lenticchie e limone. Anche gli amanti del vino
non rimarranno delusi da Modern, vista la grande
varietà di scelta.
Modern, che offre anche la possibilità di usufruire
di un menù business per il pranzo, ha un’
importante differenza rispetto agli altri ristoranti
all’interno del museo, perché vi si può accedere
anche senza aver acquistato un biglietto del
museo.
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ALL A SCOPERTA DI ISR AELE E DEI
SUOI VINI
TEL AVIV | CAESAREA | ZICHRON YA’AQOV | HAIFA | ACRI | TIBERIADE | SAFAD | MONTE DELLE BEATITUDINI |
GOLAN | CAFARNAO | SDE ELIYAHU | GERICO | SHABIL IZIM | GERUSALEMME | MAR MORTO

giorno

01

Acco
Haifa

Cafarnao
Tiberiade

Dopo le formalità doganali incontro con il nostro incaricato,
trasferimento in hotel a Tel Aviv, cena e pernottamento.
giorno

Tel Aviv
Gerusalemme
Mar Morto

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI

Tel Aviv

02

Tel Aviv/Caesarea/Zichron
Ya’aqov/Haifa-Acri/ Tiberiade

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso Cesarea Marittima, capitale
erodiana e fortezza dei Crociati, visita agli scavi
archeologici: il teatro, l’ippodromo, le terme
la villa e la fortezza. Proseguimento verso Zichron Ya’aqov, la più antica colonia ebrea del
paese, fondata dal Barone Rothschield nel
1882. Si visitera’ la vigna della Tishbi Winery e si
degusterano i suoi vini. Pranzo.
Si prosegue verso Haifa, centro industriale
costruito sul Monte Carmelo. Vista panoramica della baia del centro mondiale della Fede
Bahai, e del promontorio “Stella Maris”. A seguire, si raggiungerà la città di Acri (San Giovani
d’Acri), si visiterà il complesso del Centro dei
Cavalieri di San Giovanni e i mercati che animano i vicoli del porto. Dopo la visita di Acri
proseguimento lungo la Bassa Galilea per raggiungere in serata il Lago di Tiberiade.
Sistemazione in hotel/Kibbutz a Tiberiade
cena e pernottamento.
giorno

03

Tiberiade/Safad/Monte delle
Beatitudini/Golan/Cafarnao

Prima colazione in hotel e partenza verso il capoluogo dell’Alta Galilea, la citta’
di Safad, centro dell’insegnamento mistico
ebraico della “Khabala” e il suo antico quartiere che ora ospita numerosi artisti. Si prosegue
con una vista panoramica sul lago di Tiberiade
dal Monte delle Beatitudini, e con una traversata del Lago in battello.
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Pranzo in un ristorante del Lago.
Dopo pranzo, si sale sulle alture del Golan per
visitare un frantoio e degustore l’ottimo olio
d’oliva prodotto in questa zona. A seguire, visita di una cantina e degustazione di vini locali.
Si ritorna sulle rive del lago di Tiberiade per
visitare Cafarnao, l’antica Sinagoga ove Gesù
iniziò la sua missione.
Rientro a Tiberiade cena e pernottamento.
giorno

04

Tiberiade/Sde Eliyahu/Gerico/
Shabil Izim

Dopo la prima colazione, partenza verso il Sde Eliyahu, pioniere nel settore dell’agricoltura biologica in Israele, i cui
prodotti organici sono esportati sia in Europa che negli Stati Uniti. Pranzo.
Si continua lungo la valle del Giordano fino
ad arrivare a Gerico per visitare il Monastero
di San Giorgio situato nel Wadi Kelt, il cuore
del deserto della Giudea.
Nel pomeriggio, visita di Shabil Izim-Fattoria
specializzata nella produzione di latticini di
capra. Situata in una foresta vicino a Gerusalemme si caratterizza per l’utilizzo di metodi
tradizionali. Nel corso della visita si degusteranno i diversi prodotti.
Opzionale: In serata spettacolo di Luci e
suoni presso la Torre di Davide.
Cena e pernottamento in un Hotel a Gerusalemme.
giorno

05

Gerusalemme

Prima colazione in hotel e visita
della citta’, cominciando dalla
piu classica, suggestiva e spirituale vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi. Si
scende ai piedi del Monte alla “Valle di Giosafat” per visitare la Chiesa delle Nazioni e il
giardino del Getsemani. Si entra nella citta’
vecchia attraverso la porta di Sion, visita del

quartiere ebraico, del Cardo (risalente al periodo Romano e bizantino).
Arrivo al Muro del Pianto, il luogo piu’ sacro
per la religione ebraica, simbolo della dstruzione del secondo Tempio; visita del Centro
Davidson Centre. Pranzo.
Nel pomeriggio, si continua la visita della citta’ vecchia con la Via Crucis (Via Dolorosa),
si percorre il cammino della croce di Gesu’
fino ad arrivare al Santo Sepolcro.
Cena e pernottamento in hotel.
giorno

06

Gerusalemme

Dopo la prima colazione, visita
della parte moderna della citta’
di Gerusalemme: il parlamento israeliano per
ammirare la Menorah, il famoso candelabro a
7 bracci, visita al Museo d’ Israele, dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati
a Qumran e il plastico della citta’ vecchia di
Gerusalemme ai tempi del Tempio. Si prosegue con la visita al memoriale dell’Olocausto
“Yad Vashem”.
Pranzo all’interno del mercato di Gerusalemme.
Nel pomeriggio si visiteranno le cantine Bravdo, per una degustazione dei suoi vini.
Proseguimento verso Betlemme per visitare la
Basilica della Nativita’
Cena e pernottamento in hotel

giorno

Gerusalemme/Mar Morto/
Tel Aviv
Dopo la prima colazione, partenza verso il Mar morto, il punto piu’ basso della
terra, le cui acque contengono piu’ del 30% di
sale e minerali.
Si visita il sito archeologico di Qumran, dove
furono ritrovati i famosi rotoli del Mar Morto.
Si prosegue verso Arad, per visitare le cantine
di Yatir, spiegazione sulla cultura molto particolare che caratterizza le vigne all’interno del
deserto della Giudea. Pranzo.
Proseguimento in direzione sud fino ad alrrivare alla Fortezza di Masada, costruita da Erode
il Grande 2000 anni fa, teatro della difesa e
dell’eroica morte degli Zeloti, che resistettero
all’assedio romano per piu’ di tre anni.
Dopo la visita, tempo a disposizione per un bagno rilassante nelle acque del Mar Morto.
Partenza verso Tel Aviv, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.

07

giorno

08

mo costruito fuori dalle mura di Jaffa nel 1887;
oggi è una zona pittoresca e affascinante, piena di gallerie d’arte, caffè e piccoli negozi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della città di Tel Aviv
nota come la Città Bianca. La visita di Rothschild Boulevard è essenziale per capire la vita
di Tel Aviv, il Bauhaus, i bellissimi alberi centenari, i famosi chioschi e in particolare il primo
costruito, vicino alla statua di Meir Dizengoff a
cavallo. Da qui è visibile il palazzo dove David
Ben Gurion dichiarò l’indipendenza dello Stato
di Israele.
Proseguimento verso Piazza Rabin, visita del
Monumento eretto in omaggio al Primo ministro Israeliano Izhak Rabin, assassinato il 4
Novembre 1995, davanti al comune della citta.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il
volo di rientro in Italia.

Tel Aviv

Dopo la prima colazione, visita
dell’antica Jaffa, uno dei porti più
antichi del mondo che Napoleone raggiunse
nel 1799. Questo quartiere, con le sue pittoresche case in pietra e stradine scoscese, ospita
ora molti atelier d’artisti.
A seguire, visita del quartiere Neve Zedek, il pri-

Israele

19

CIRCUITO ITALIANO
TEL AVIV | JAFFA | CAESAREA | HAIFA | ACCO | TIBERIADE | TABGHA | MT. BEATITUDINI | CAFARNAO | TIBERIADE |
BEIT SHE’AN | MASADA | MAR MORTO | EIN GEDI | GERUSALEMME
QUOTA PER PERSONA
a partire da €

giorno
Acco
Haifa

Tabgha
Cafarnao
Tiberiade

Tel Aviv
Gerusalemme
Mar Morto

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
PARTENZE 2017
MAR

12, 26

APR

02, 23

MAG

14, 21

GIU

11, 25

LUG

09, 23

AGO

06, 13, 27

SET

03

OTT

15, 29

NOV

12, 26

DIC

26, 31
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01

Tel Aviv

Partenza da Milano o Roma, arrivo all’aeroporto di Ben Gurion
dopo circa 3 ore e mezza.
Accoglienza di un nostro rappresentante locale, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
giorno

02

Tel Aviv/Jaffa/Caesarea/Haifa/
Acco/Tiberiade

Dopo la prima colazione in hotel,
incontro con la guida e partenza per l’animata
Jaffa, passeggiando tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Si prosegue poi lungo il litorale per
raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodiana e fortezza dei Crociati: visita degli scavi
archeologici comprendenti il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Si prosegue
verso nord per la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, con una
sosta per godere della vista panoramica sulla
baia e sul centro mondiale della Fede Bahai
con i suoi stupendi giardini. In seguito si raggiungerà la città di Acco (San Giovani d’Acri),
con visita della città antica, la moschea di Al
Jazzar, il caravanserraglio, le mura. Dopo la
visita di Acco proseguimento lungo la Bassa
Galilea, arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
giorno

03

Tiberiade/Tabgha/
Mt. Beatitudini/Cafarnao

Prima colazione e partenza per
Tabgha, luogo della moltiplicazione dei pani e
dei pesci.
Ascesa al Monte delle Beatitudini, dove ha
avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao e visita dell’antica
sinagoga dove Gesù iniziò la sua missione.
Si continua poi in direzione di Safed, centro
dell’insegnamento mistico ebraico della “Kha-
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1.785

bala”. Pranzo libero. A seguire visita di una cantina boutique, dove si conoscerà la storia della
famiglia fondatrice, e si parteciperà ad un’ottima degustazione.
Rientro all’hotel, cena e pernottamento.
giorno

04

Tiberiade/Beit She’an/Masada/
Mar Morto

Dopo la prima colazione partenza
per Nazareth, simbolo della Cristianità, e sosta
alla Basilica dell’Annunciazione. Visita del Monte del Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. Il viaggio prosegue
per raggiungere poi gli scavi archeologici di
Beit Shean, i più importanti del Medio Oriente.
Pranzo libero e proseguimento lungo la valle
del Fiume Giordano verso il Mar Morto. Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle
famose rovine e della sinagoga. Masada offre
una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i Romani.
Arrivo sul Mar Morto, cena e pernottamento.
giorno

05

Mar Morto/Masada/Ein Gedi/
Gerusalemme

Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate
del Mar Morto. Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein
Gedi dove si potranno ammirare la flora e la
fauna locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
risale verso Gerusalemme, Visita al memoriale
dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri del Nazismo caduti durante
la Seconda Guerra Mondiale.
Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

giorno

06

Gerusalemme

Dopo la prima colazione visita del
Machane Yehuda Market - Israeli
Shook, 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. Visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero.
Segue escursione a Betlemme con visita della
Basilica della Natività, costruita nel luogo dove
era presente la grotta in cui nacque Gesù.
Cena e pernottamento.

giorno

07

Gerusalemme

Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla
spettacolare, quasi magica, vista panoramica
dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere un sguardo sull’intero complesso
architettonico di Gerusalemme. In breve si
raggiungono la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani Si prosegue poi con la
visita della 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 percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo

Israele

più santo della Cristianità, con le sue diverse
cappelle.
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.
giorno

08

Gerusalemme

Dopo la prima colazione in hotel
si parte da Gerusalemme alla volta
dell’aeroporto “Ben Gurion” per il volo di rientro in Italia.
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Lifestyle
CINQUE COSE DA FARE A TEL AVIV DI SERA
Per ogni week end, Tel Aviv è pronta per accogliervi e farvi trascorrere serate con i fiocchi. Ce n’è per tutti i gusti: chi vuole
scatenarsi ballando fino a notte fonda in discoteca, chi vuole sorseggiare un bicchiere di vino o birra in compagnia e chi vuole
mangiare fuori orario. Per questo abbiamo selezionato le cinque cose da fare di sera a Tel Aviv.
Discoteche: “A Tel Aviv ci si diverte”, si sa. La città è famosa per la vita notturna e per le discoteche sempre piene di giovani,
che trascorrono la serata in compagnia dei propri amici o del partner. I locali più conosciuti e dove il divertimento è assicurato
sono: Shalvata, Clara, Breakfast, Solo, Radio, Kuli Alma, Jimmywho e Hatul ve Kelev.
Bere in terrazza: Un cocktail o una birra fredda in un bar sui tetti
di Tel Aviv è una tradizione estiva da non perdere. Vedere dall’alto
le luci accese della città è uno spettacolo imperdibile, che vi
consigliamo vivamente, soprattutto per chi volesse far colpo
creando un’atmosfera suggestiva. Fra i bar sui tetti di Tel Aviv
segnaliamo: Speak Easy, Sura Mare, Il Principe, Ciela e Brown.
Bere a Jaffo: Un’altra location dove ci sono molte opzioni per
godersi una bevanda fresca è la zona di Mercato delle pulci di
Jaffo, dove è molto bello fare una passeggiata fra i caratteristici
vicoli senza avere una meta precisa.
Sarona: Ormai non ha bisogno di presentazioni. Sarona è un
museo a cielo aperto, in cui poter trascorrere una splendida
serata fra le architetture del passato e reperti archeologici. È un
posto incantevole, pieno di verde in cui si sono tantissimi posti
dove gustare cibo tradizionale e specialità internazionali.
Mangiare fuori orario: Se avete saltato la cena non preoccupatevi.
Tel Aviv è la città che fa per voi. Ci sono molti punti di ristorazione
aperti fino a tardi e tanti locali in cui anticipare la colazione.
Shila, The Streets, European Bistro Café Noir, Coffee Bar Bistro,
Dreamland Lehamime, Burger Mosè sono location molte belle
che offrono una vasta gamma di scelta. A Tel Aviv il divertimento
è assicurato!

LA VITA NOTTURNA DI GERUSALEMME
Gerusalemme by night. Per i turisti è una scoperta, per gli israeliani è una conferma. È conosciuta da tutti per essere un
crocevia di culture e religioni, ma la Capitale d’Israele negli anni è diventata una città dove il divertimento notturno è assicurato.
Ci sono molti locali dove trascorrere bellissime serate in buona compagnia: caffè, ristoranti, discoteche e altri luoghi che
soddisferanno ogni esigenza.
Uno dei locali più famosi dove poter ascoltare musica dal vivo è Club Zappa (presente
anche a Tel Aviv e a Herzliya), che tutte le sere ospita gruppi musicali o singoli cantanti
diversi, da quelli nazionali a quelli internazionali che intrattengono i presenti con
spettacoli appassionanti. Il club Zappa si trova nella zona della vecchia Hama’abada
(The Lab), nell’area industriale della Vecchia Stazione Ferroviaria di Gerusalemme,
adatto anche per chi vuole gustare piatti raffinati e drink speciali.
Un altro locale cool di Gerusalemme è il Toy Bar che garantisce agli avventori
abituali e casuali ottima musica e cocktail buonissimi, e spesso organizza feste molte
frequentate dai numerosi studenti che popolano la città. Il Toy Bar si trova a Du Nawas
Street, vicino al bellissimo quartiere di Nahalat Shivah ed è facilmente raggiungibile
grazie alla sua posizione centrale. Il locale è molto apprezzato dagli amanti della vita
notturna e da chi vuole mangiare scegliendo snack da un menù molto vario. Grazie al
Lounge Bar e il Dance Bar il locale è diventato un punto di riferimento per chi vuole
divertirsi fino a notte fonda.
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NOTTE BIANCA A TEL AVIV:

UN APPUNTAMENTO ATTESO DA TUTTA LA CITTÀ
Ogni anno la Città che non dorme mai si prepara per la propria Notte Bianca, la notte in cui negozi, locali, bar e luoghi di
cultura resteranno aperti fino alle prime ore del mattino, offrendo così a turisti e semplici passanti la possibilità di vivere una
notte diversa dalle altre. La serata, che cade ogni anno nel mese di giugno, vede coinvolta l’intera città che partecipa alla
cosiddetta Laila Lavan (Notte Bianca appunto). Vi è solo l’imbarazzo della scelta tra le varie esibizioni proposte dagli artisti di
strada su Rothschild Boulevard o al mercato delle pulci di Giaffa o, per gli amanti del
ballo, nei locali di Habima Square e nelle altre discoteche della città.
Dal tramonto all’alba, i musei e le sedi culturali della città sono aperti al pubblico
gratuitamente o a prezzi scontati. Tra le varie proposte vi è la possibilità di fare una
visita guidata notturna alla Città Bianca e godere così della spettacolare illuminazione
degli edifici in stile Bauhaus, la scuola tedesca che si diffuse nella zona intorno agli
anni ’30, il cui fascino è annoverato tra i siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’Unesco in qualità di “un sorprendente esempio dell’urbanistica e architettura
di una nuova città del primo XX secolo“. A rendere giustizia a questa meraviglia
architettonica, bellissimi fasci di luce mettono in evidenza circa una cinquantina di
costruzioni posizionate lungo il Rothschild Boulevard e la Bialik Street.
Ma le iniziative culturali non sono le uniche ad animare la vita notturna di Tel Aviv.
Durante la Laila Lavan, le strade e i locali della città offrono occasioni di divertimento,
shopping e degustazione, nella particolare atmosfera della città in festa per tutta la
notte, che si concluderà la mattina dopo al Namal, il porto riqualificato, con una
lezione collettiva di yoga.

TEL AVIV: IN MIGLIAIA IN PIAZZA PER IL GAY PRIDE
Decine di migliaia di persone hanno partecipato al Gay Pride a Tel Aviv, un evento che ha
dipinto la città israeliana con i colori dell’arcobaleno. I negozi delle principali vie della città
hanno esposto la bandiera arcobaleno in segno di solidarietà con la comunità LGBT che
come ogni anno dal 1993 ha organizzato l’evento.
I partecipanti hanno indossato magliette con la scritta “L’amore è grande” o “Non ho scelto
di essere gay, ho solo avuto questa fortuna”, che è stato lo slogan della manifestazione
di quest’anno.
La parata ha percorso tutta la città terminando il percorso al Charles Clore Park,
praticamente nel cuore del lungomare. Un lungomare più arcobaleno del solito, in una
città che è ormai una meta obbligata per la popolazione LGBT di tutto il mondo.

ORDINARE DIRETTAMENTE IN SPIAGGIA, MY BEACH TLV
È L’APP CHE FA PER VOI
Sarà capitato sicuramente anche a voi di essere in spiaggia e avere voglia di bere
qualcosa di fresco o gustare un cibo sfizioso, ma non avere alcuna voglia di alzarsi
dal lettino o dalla sdraio per andare al bar e ordinare la cosa che volete. Lì iniziano le
simpatiche discussioni con i vostri amici o con vostro partner; “Vai tu?” “No, dai vai
tu!”. Come risolvere questo problema? A Tel Aviv è molto semplice, grazie all’app My
Beach TLV recentemente aggiornata.
App che permette di ordinare la bevanda o la pietanza che più vi piace utilizzando
solo il vostro smartphone e accedendo al menù estremamente semplice.
Dotato di un sistema GPS avanzato, My Beach TLV trova facilmente la posizione
esatta dalla quale è stata fatta l’ordinazione. Altrettanto facile è il pagamento che si
può effettuare con PayPal, carta di credito o contanti.
Con questa app godersi il mare e Tel Aviv è più facile che altrove. Immaginate di
essere sul bagnasciuga a giocare a racchettoni, mentre vi arriva una limonata o una
birra ghiacciata… È un’esperienza davvero unica.
Frutta fresca, snack e tantissime bevande a vostra disposizione con un semplice click.
Solo in Israele, solo a Tel Aviv!
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WEEK END A TEL AVIV
TEL AVIV

giorno

01

Tel Aviv

Arrivo all’aeroporto internazionale
Ben Gurion.
Incontro con un rappresentante e la guida.
Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
Tel Aviv

giorno

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
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Tel Aviv

Dopo la prima colazione in hotel,
vista panoramica e breve tour della vecchia Giaffa, uno dei porti più antichi del
mondo che Napoleone ha raggiunto nel 1799.
Questo quartiere, con le sue pittoresche case
in pietra e stradine scoscese, ospita ora molti
atalier d’artisti.
Visita del quartiere Neve Zedek, il primo costruito fuori dalle mura di Jaffa nel 1887; oggi
è una zona pittoresca e affascinante, piena di
gallerie d’arte, caffè e piccoli negozi.
Pranzo in ristorante.
Nachalat Binyamin è una bella via pedonale
nota per il suo mercato artigianale all’aperto:
più di 200 artisti espongono le loro opere originali due volte alla settimana.
Proseguimento della visita con la Città Bianca,
il Rothschild Boulevard è essenziale per capire
la vita di Tel Aviv, il Bauhaus, i bellissimi alberi
centenari, i famosi chioschi e in particolare il
primo costruito, vicino alla statua di Meir Dizengoff a cavallo. Da qui si vede il palazzo
dove David Ben Gurion dichiarò l’indipendenza dello Stato di Israele.
Verso sera, una passeggiata nella nuova zona
in voga, la ‘Tahana’ - stazione dei treni costruita
in periodo Ottomano e poi abbandonata e ora
trasformata in un piccolo quartiere che ha recuperato i palazzi dei Templari tedeschi arrivati
a Tel Aviv a meta’ Ottocento.
Cena e pernottamento in hotel

DREAMS Special Edition

giorno

03

Tel Aviv

Opzione 1 :
Dopo la prima colazione di buon
mattino, partenza per Cesarea lungo la strada
costiera; Cesarea, il porto di Erode il Grande,
un tempo era la capitale dei procuratori romani, e ha visto anche il passaggio di San Pietro e
San Paolo. Si visita il teatro romano, i resti delle
fortificazioni.
Si arriva a Haifa, il più grande porto in Israele,
con una magnifica vista sulla baia del Monte
Carmelo al Tempio Bahai e ai suoi giardini.
Pranzo presso il porto di Acco
Si prosegue con la visita di San Giovanni d’Acri,
o Acco. Visita della città antica, la moschea di
Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura che hanno permesso alla gente del posto di resistere
contro l’assedio di Napoleone.
Nel tardo pomeriggio ritorno a Tel Aviv
Cena e pernottamento in hotel
Opzione 2 :
Prima colazione in hotel e partenza per i luoghi conosciuti grazie all’opera di Gesu’, sulle
rive del lago di Tiberiade: Cafarnao e Tabgha,
luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Monte delle Beatitudini. Si prosegue per
il capoluogo dell’Alta Galilea, la citta’ di Safed,
centro dell’insegnamento mistico ebraico della “Khabala” e il suo antico quartiere che ora
ospita numerosi artisti.
Nel tardo pomeriggio ritorno a Tel Aviv
Cena e pernottamento in hotel
giorno

04

Tel Aviv/Gerusalemme/Tel Aviv
Dopo la prima colazione, partenza per Gerusalemme, la Città

Santa.
Visita della città a partire dalla vista dal Monte
degli Ulivi sulla Città Vecchia di Gerusalemme;

la collina è coperta di olivi, cimiteri e chiese
che ricordano la vita di Gesù.
Si entra nella Città Vecchia attraverso la Porta
di “Sion” per visitare: il Quartiere Ebraico, il Cardo, via principale del periodo romano e bizantino, il “Muro del Pianto”, il luogo più sacro del
giudaismo, un residuo del Secondo Tempio
distrutto nel 70 dC, la Via Dolorosa, la Via della
Croce di Cristo, e la Chiesa del Santo Sepolcro.
Pranzo nella Città Vecchia di Gerusalemme
Si prosegue per il Museo d’Israele il cui Santuario del Libro espone i famosi Rotoli del Mar

Morto, scoperti nel 1947. Ritorno a Tel Aviv Hotel. Cena e pernottamento in hotel
giorno

05

Tel Aviv

Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto
per il volo di ritorno.

Israele
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WEEKEND A GERUSALEMME E
M AR MORTO
GERUSALEMME | MAR MORTO

giorno

01

Tel Aviv / Gerusalemme

Arrivo all’aeroporto Ben Gurion,
incontro con il nostro incaricato,
trasferimento a Gerusalemme e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in albergo, pernottamento.
giorno
Gerusalemme
Mar Morto

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI

02

Gerusalemme

Dopo la prima colazione in hotel, visita della parte moderna
della citta’ di Gerusalemme con sosta davanti al parlamento israeliano per ammirare
la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci.
Si prosegue con la visita al memoriale dello
sterminio nazista, lo “Yad Vashem”.
Nel primo pomeriggio visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del
Mar Morto ritrovati a Qumran e il plastico
della citta’ vecchia di Gerusalemme ai tempi
del Tempio.
Opzionale: Shabbat of a Lifetime, possibilita
di accogliere e celebrare lo shabbat presso
una famiglia di Gerusalemme, un’esperienza
unica e imperdibile.
Tempo a disposizione cena e pernottamento in hotel.
giorno

03

Gerusalemme/Betlemme

Prima colazione in hotel e visita
della citta’, cominciando dalla
piu classica, suggestiva e spirituale vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi. Si
scende ai piedi del Monte alla “Valle di Giosafat” per visitare la Chiesa delle Nazioni e il
giardino del Getsemani, si continua con la
visita della Citta’ Vecchia di Gerusalemme: la
Via Crucis (Via Dolorosa), la Chiesa del Santo
Sepolcro, il Muro del Pianto e gli affascinanti
mercati orientali.
Nel pomeriggio escursione a Betlemme per
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visitare la Basilica della Nativita’ (qualora non
fosse possibile andare a Betlemme, sara’ visitata la Chiesa di Ein Karem, luogo della nascita di San Giovanni Battista).
Opzionale: Sound & Light Show presso la
torre di Davide, un meraviglioso spettacolo
di luci e suoni.
Cena e pernottamento in hotel
giorno

04

Gerusalemme/Mar Morto/
Gerusalemme

Colazione in hotel e partenza
per il Mar Morto dove si avrà tempo per un
bagno nelle sue acque salate. Si prosegue in
direzione nord fino a Masada, costruita da
Erode il Grande 2000 anni fa, luogo che fu
teatro della difesa e dell’eroica morte degli
Zeloti, che resistettero all’assedio romano
per piu’ di tre anni.
Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi naturalistica di Ein Gedi dove si potranno
ammirare la flora e la fauna locale. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme, con
una breve sosta per ammirare il Monastero
di San Giorgio abbarbicato sulla montagna
rocciosa.
Rientro a Gerusalemme, trasferimento in
hotel cena e pernottamento
giorno

05

Gerusalemme

Dopo la prima colazione in hotel si parte da Gerusalemme alla
volta dell’aereoporto “Ben Gurion” per il volo
di rientro in Italia.
(Se l’orario del volo lo permette si può aggiungere mezza giornata di visita di Tel Aviv,
la Città Bianca, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.)

Israele
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TEL AVIV PRIDE 2017
TEL AVIV | MASADA | MAR MORTO | GERUSALEMME

giorno

01

Tel Aviv
Jaffa
Mar Morto

Shalom e benvenuti in Israele!
All’arrivo in aeroporto Ben Gurion
sarete accolti dal nostro assistente che vi aiuterà con i bagagli. Trasferimento al vostro hotel per il primo di molti pernottamenti in una
delle città più alla moda sulla Terra! Tel Aviv è
un hub mondiale e capitale della vitalità gay,
un paradiso che unisce spiagge dorate ad una
vita notturna di classe mondiale. Serata libera.
Pernottamento
giorno

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI

Tel Aviv

Tel Aviv/Jaffa

Dopo la colazione incontro con la
guida e partenza per la visita della
città di Tel Aviv. Attraversando Rothschild Boulevard, una delle strade più importanti e rappresentative di Tel Aviv si può approfondire e
vivere più da vicino la comunità gay. Situata nel
cuore della Città Bianca di Tel Aviv, Rothschild
Boulevard rappresenta il principale centro
commerciale e culturale dove sono presenti le
primarie istituzioni finanziarie ed il teatro con
la principale sala concerti di Tel Aviv. Si termina
con la visita della bella Neve Tzedek, il primo
quartiere di Tel Aviv, costruito nel 1887. Si prosegue son la visita dei siti storici della città vecchia di Jaffa, una delle più antiche città portuali
del mondo. Passeggiando lungo il quartiere
degli artisti si respira un atmosfera antica. Pomeriggio dedicato al total relax presso l’Hilton
Gay Beach. Serata libera. Pernottamento.
giorno

03

Masada/Mar Morto

Dopo una genuina colazione israeliana in hotel partenza in autobus
per il tour dell’intera giornata di Masada e il Mar
Morto. Si parte con la visita della leggendaria
fortezza di Masada, situata su una rocca a
400m di altitudine rispetto al Mar Morto, nella
Giudea sud-orientale, in territorio israeliano a
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circa 100 km a sud-est di Gerusalemme. Mura
alte cinque metri lungo un perimetro di un chilometro e mezzo, con una quarantina di torri
alte più di venti metri la racchiudevano, rendendola pressoché inespugnabile. Al termine
si prosegue per Ein Bokek - Dead Sea Resort
per gustare un delizioso pranzo a buffet e
trascorrere il pomeriggio godendo i benefici
delle acque terapeutiche galleggianti, Si tratta
del più grande parco termale del mondo contenente fango rigenerante ricco di minerali. In
serata, ritorno in bus a Tel Aviv per trascorrere
un’altra notte indimenticabile di divertimento.
giorno

04

Tel Aviv

Dopo la prima colazione intera
giornata libera dedicata al relax.
Possibilità di dedicare parte della giornata alla
visita del suggestivo Museo d’Arte di Tel Aviv
oppure una passeggiata alla zona del porto di
Tel Aviv, con possibilità di gustare un aperitivo
in uno dei ristoranti più alla moda della città.
Merita una visita anche il Compound Sharona,
rinnovato di recente, è un complesso di grandi magazzini e caffè unici situati nella vecchia
colonia tedesca di Tel Aviv. In serata rientro in
hotel e possibilità di partecipare al Dreck Pride
Party con ingresso gratuito.
giorno

05

Gerusalemme

Dopo la prima colazione incontro
con l’assistente e partenza per la
visita di Gerusalemme. Un viaggio indietro nel
tempo per la bella città vecchia attraverso uno
dei suoi cancelli antichi. Visita delle meraviglie
storiche e dei principali punti di riferimento spirituali come la tomba del re Davide e la Sala
del Cenacolo, la Chiesa del Santo Sepolcro,
Via Delarosa e il mercato arabo. Prima di proseguire per il quartiere cristiano si attraversano
i suggestivi quartieri armeni ed ebrei e si può

ammirare anche il sacro Muro Occidentale.
Sosta per un autentico pranzo Medio Orientale
presso il quartiere armeno, quindi si prosegue
con la visita del Yad Vashem, l’Ente nazionale
per la Memoria della Shoah, è stato istituito nel
1953 con un atto del Parlamento Israeliano.
Ha il compito di documentare e tramandare
la storia del popolo ebraico durante la Shoah,
preservando la memoria di ognuna delle sei
milioni di vittime per mezzo dei suoi archivi,
della biblioteca, della scuola e dei musei. Il tour
termina con il ritorno a Tel Aviv, giusto in tempo per Papa Sunset Party al Shalvata Beach Bar.
giorno

06

Tel Aviv

Nel pomeriggio al termine della parata possibilità di partecipare al favoloso Official Pride
Beach Party. Serata libera.
giorno

07

Tel Aviv

Dopo la prima colazione possibilità di rilassarsi sdraiati all’Hilton Gay
Beach o visitare il porto di Tel Aviv e riprendere
le forze prima di partecipare alla Mega festa di
chiusura dell’evento.
giorno

08

Tel Aviv

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto internazionale di Ben Gurion per il volo di rientro.

Dopo la colazione il grande giorno è arrivato. Prova la piena dimensione della fama mondiale del “Tel Aviv
Pride Parade”. È fantastico! È colorato! È gay!

Israele
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CONDI Z ION I G E N E R A L I
CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazionie dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile,
anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art.
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario
comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la
consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di

esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica
che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è
escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) accontonon superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle
somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente
dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista
scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito
web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
prezzi costi in vigore alla data di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta
della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente
o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
viaggiatore,rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge,
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5.Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito,
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli
ad annullare.

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa
proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di
prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e
molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un
elemento relativo ad una pratica già confermata e purché la
richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,
o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio
di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del 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.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
10. RECESSO DEL TURISTA
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
nelle seguenti ipotesi:
richiesti.
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
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politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei
T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli.
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata
per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa
alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere dhe l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non
soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore appresta
con
sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento

del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del
bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi
a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione,
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e
potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale
aderiscono Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour
Operator. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l'istanza
di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data
in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio, per permettere al
Fondo l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa
nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato. Resta
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente
la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è
riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto
o conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\
Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003e ss.mm.ii
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.
Il cliente potrà in ogni momentoesercitare i diritti ex art. 7 DLGS
196/2003 contattando il titolare del trattamento:denominazione
della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del
responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

SCHEDA TECNICA
Ex articolo 5 parte integrante delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un’acconto del 25%
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto è riportato
all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il
saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza.
SPESE DI VARIAZIONE
Per prenotazioni già confermate (sia per pacchetti con voli di
linea, laddove i biglietti non siano stati ancora emessi, che per
pacchetti di solo soggiorno). Cambio data o destinazione o
aeroporto o struttura:
• € 80 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 10% della quota da 29 a 18 giorni di calenda- rio prima della
partenza
• 30% della quota da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi
prima della partenza
• 50% della quota da 9 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi prima della partenza
• 75% della quota 1 o 2 giorni lavorativi prima
Cambio nomi voli di linea
Biglietti aerei non ancora emessi: € 30 per persona. Biglietti
aerei già emessi: soggetti alle regolamentazioni dei vettori e
comunque la penalità minima applicata equivale al 30% del costo
pacchetto.
N.B.: nel caso di variazioni a prenotazioni con voli di linea,
indipendentemente dalla tabella di cui sopra, sarà necessario
ricevere conferma delle penalità applicate dai singoli vettori
in quanto alcune modi- fiche, se non accettate, potrebbero
comportare una penalità del 100%.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Integrazione al punto 10 condizioni generali di contratto e
di vendita pacchetti turistici. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
nelle condizioni generali di contratto al punto 10 saranno
addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, e le
seguenti penali:
1) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari
a tariffa speciale o I.T. intercontinentali, soggiorni individuali, di
gruppo:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione dai 9 ai 6 giorni lavorativi,
escluso il sabato prima della partenza.
Dopo tale termine la penalità sarà pari all’intero valore del
pacchetto. Saranno inoltre addebitati per intero i costi relativi ai
biglietti aerei emessi in presenza di scadenza di classi tariffarie
preventivate e non più reperibili. Nel caso di gruppi precostituiti,
le penali verranno concordate di volta in volta alla firma delle
condizioni che regoleranno il contratto stesso. Per tutte le
combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Nessun rimborso inoltre spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali di espatrio. Si precisa inoltre che per
viaggi effettuati in periodi particolari dell’anno quali per esempio
Natale, Capodanno, Pasqua etc. nonché per alcune strutture/
servizi le penali addebitate potrebbero differire dallo schema su
indicato. I fornitori potrebbero addebitare il 100% del costo dei
servizi indipendentemente dalla data di cancellazione. Maggiori
informazioni saranno riportate nella conferma di prenotazione.
2) Crociere Carnival Cruise Line/Royal Caribbean, MSC e Tour
organizzati a date fisse con accompagnatore:
per le penalità applicate in caso di cancellazione si suggerisce
di contattare il nostro booking per conoscere preventivamente
condizioni ed importi, comunque riportati nei cataloghi dei
rispettivi fornitori e/o sulla riconferma di prenotazione, che
saranno integrati con gli importi di cui al punto 1) del presente
paragrafo.
RECLAMI, DISSERVIZI E CONTESTAZIONI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzazione, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In mancanza di tempestiva
comunicazione, durante la fruizione del servizio/soggiorno,
non potrà essere contestato l’inadempimento contrat- tuale.
Il consumatore deve – pena la decorrenza – altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzazione o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. I reclami verranno accettati se inviati presso la nostra
società tramite raccomandata r.r. entro e non oltre 10 giorni
dalla data di rientro dal viaggio, come disposto dal comma 2)
dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno
oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo
informativo e quali segnalazioni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA OLTREMARE
Gruppo Oltremare
Decreto autorizzativo n. 10464 Regione Campania - Iscrizione
Tribunale di Napoli n. 4158 del 20/07/1983 - Autorizzazione
Regione Campania alla diffusione prot. 10617 e successivi - Polizza
responsabilità civile numero 102402245. Validità Marzo 2017.
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALEIDOSCOPIO
Gruppo Caleidoscopio
Decreto autorizzativo n. 265754 Regione Lombardia del
30/12/2014 rilasciato da provincia di Milano - Polizza
responsabilità civile numero 102514967. Validità Marzo 2017.
REALIZZAZIONE GRAFICA
Le foto riportate nel seguente catalogo sono da ritenersi
indicative e pertanto in caso di difformità nessuna responsabilità
potrà essere addebitata a Oltremare T.O e Caleidoscopio T.O.
Validità catalogo Dreams: Marzo 2016 - Marzo 2017

A S SIC U R A Z ION E
Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour Operator
in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno
predisposto un pacchetto assicurativo specifico per tutti i
Viaggiatori così composto:
- Polizza Annullamento Viaggio: operativa dalla sottoscrizione
del contratto di viaggio fino al giorno di partenza.
- Polizza di Assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche, garanzia danni al bagaglio, Interruzione del Viaggio
e Garanzia
Rischio Zero: operativa durante il viaggio/
soggiorno.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di polizza,
mentre quelle integrali sono consultabili sui nostri siti www.
oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.com oppure
sul certificato assicurativo che verrà consegnato allegato ai
documenti di viaggio prima della partenza.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore
Turistico, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei
familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del
compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza
in loco;
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace,
avvenute successivamente alla data di decorrenza della
garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di
calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o licenziamento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura
fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Massimali:
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Tour Operator entro la percentuale massima
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite
per Assicurato di € 8.000,00 e con il limite massimo per
singolo evento di € 16.000,000.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la
Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata
rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere
di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo
la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità
di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento.
Esclusioni:
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a
tutte le Garanzie”, l’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante
se non sono state rispettate le modalità di adesione o di
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non
sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a
motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della
decorrenza della garanzia.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchiagia e scoperto:
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed
avverrà previa deduzione della seguente franchigia / scoperto
per ciascun assicurato:
Giorni tra evento e data di partenza Franchigia minima per
			persona
Oltre 30 giorni dalla partenza
10% Min. € 150,00
Fino a 30 giorni dalla partenza
20% Min. € 150,00
NESSUNO SCOPERTO viene applicato nel caso di rinuncia
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 notti.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator,
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista
alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a

seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00;
oppure
- mezzo Fax 051.7096551, farà fede la data di invio del telefax.
Documenti indispensabili per accedere al rimborso:
la denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome,
- codice fiscale;
- indirizzo completo del domicilio
(onde poter esperire eventuale visita medico legale)
- telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimento della copertura assicurativa;
- riferimenti del viaggio
(estratto conto di prenotazione),
in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
- Tessera assicurativa
- Nome del Tour Operator
- Date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato
ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
• anche successivamente (se non immediatamente disponibile)
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO SINITRO TURISMO
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- estratto conto di iscrizione,
- fattura della penale addebitata,
- quietanza di pagamento emessa da Oltremare Tour Operator,
- le certificazioni in originale,
- codice IBAN
- intestatario del conto per poter effettuare il rimborso del
sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva
attesa di integrazione.
In caso di denuncia telefonica, la documentazione deve essere
inviata comunque entro 5 giorni, dalla data di evento pena la
decadenza del diritto al rimborso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui
si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni
di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura
Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
PAS Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio,
14 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
• Consulto Medico e segnalazione di uno Specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Trasporto Sanitario
• Rientro Sanitario dell’Assicurato
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Trasporto della salma
• Rientro dei Familiari
• Rientro anticipato dell’Assicurato
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione
• Segnalazione di un legale
Spese mediche:
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche
sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti
a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società
rimborserà le spese incontrate, nel limite di € 20.000,00 per
persona per viaggi all’estero.
Garanzia bagaglio:
Entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società, rimborserà
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio,
compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore
a cui era stato consegnato.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
effettuati prima del termine del viaggio.

del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a
seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un
familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato
esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non
usufruita.
Massimali:
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento
del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour
Operator, al netto delle quote d’iscrizione e di assicurazione,
per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà
moltiplicata per i giorni non usufruiti. In ogni caso il rimborso
non potrà superare l’importo di € 1.500,00 per persona.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento , ovvero:
1.Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi
familiari,anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
2.Non sono ammesse alla garanzia le richieste relativa
ad interruzioni del soggiorno per ‘’ Rientro Sanitario
dell’assicurato’’ non organizzate dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance Servizi.
Franchigia e scoperto:
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcun
scoperto/franchigia.
GARANZIA RISCHIO ZERO
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici
catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi
sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato,
ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica
del viaggio rispetto a come era stato programmato la Società
rimborsa:
B. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale
di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro
anticipato;
C. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli
Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a
quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi
di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico
dei fornitori dei servizi turistici.
D. A viaggio non ancora iniziato si renda necessaria, per
l’impossibilità di poter effettuare l’itinerario inizialmente
previsto, la modifica dello stesso, la Società rimborsa il costo
ragionevolmente sostenuto dalla Contraente.
E. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto
dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e
l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il
70% della quota individuale di partecipazione.
Limitazioni
L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale
assicurazione Ritardo Partenza se operante.
Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”
delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla
garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai
fornitori di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e
del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non
osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in
conseguenza di un evento assicurato.
Massimali:
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo
del viaggio e comunque per una somma non superiore ad €
1.500,00 per ciascun Assicurato.
POLIZZA INTEGRATIVA
Per una maggiore tranquillità, al momento della prenotazione
potrai scegliere di aderire ad una speciale polizza che aumenta
il massimale delle Spese Mediche e della Garanzia Bagaglio.

Prima dell’adesione alla polizza fai consultare sempre al tuo
Cliente/Viaggiatore una copia del fascicolo informativo delle
condizioni di assicurazione che trovi alla pagina dedicata nel
sito web www.oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.
com
L’adesione alle polizze può essere effettuata anche un giorno
INTERRUZIONE VIAGGIO
prima della data di partenza, mediante il pagamento del relativo
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio premio.
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il
compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano
costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute,
predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione
anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa
del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o

