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Quota di partecipazione: € 1.850,00 (minimo 20 paganti) 

Caparra da versare all’iscrizione: € 555,00 
 

La quota comprende: trasferimento in bus riservato da Cuneo all’aeroporto di Milano a/r; sistemazione in hotel 

categoria 4 stelle; volo Easyjet da Milano Malpensa A/R; bagaglio da stiva (23 kg.); tasse aeroportuali; 

trattamento di mezza pensione; trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con bus dotati di aria 

condizionata; guida locale parlante italiano per tutto il tour; ingressi ai siti indicati nel programma; assicurazione 

medico/bagaglio Allianz Global Assistance.  
  

La quota non comprende: bevande ai pasti; mance; visite ed escursioni facoltative; accompagnatore CTA; 

Assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 510,00 per l’intero periodo. 
 

Documenti: occorre passaporto individuale con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso 
 

La quota è stata formulata in base alle tariffe aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della stesura del 

programma, febbraio 2019. Eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate 
 

17/24 SETTEMBRE 2019

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13   - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16    - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di 

percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 

1° giorno: CUNEO/MILANO/TEL AVIV 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano (orario da definire 

in base all’operativo voli). Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo per Tel Aviv. All’arrivo, 

trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate (in base all’orario del volo la cena potrebbe essere 

consumata a bordo o in hotel). Pernottamento. 

 

2° giorno: TEL AVIV/GALILEA (Jaffa–Cesarea-Haifa–Akko) 

Mezza pensione. Breve visita di Jaffa e partenza per Cesarea Marittima dove si visiterà l’anfiteatro e l’acquedotto 

romano. Sosta ad Haifa per una veduta panoramica della città e della baia 

dal Monte Carmelo. Giunti ad Acco, ultimo baluardo crociato in Terra 

Santa, visita della moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le mura. 

Arrivo in Galilea e sistemazione in kibbutz. Pernottamento. 

 

3° giorno: GALILEA (Lago di Tiberiade – Safed) 

Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi cruciali della 

predicazione di Gesù: Tabga, il Monte delle Beatitudini e Cafarnao. 

Proseguimento verso le alture del Golan: veduta dal monte Bental e visita 

delle cantine “Golan Winery”. La giornata si concluderà con la visita di 

Safed, centro dell’insegnamento mistico della Cabala. Pernottamento. 

 

4° giorno: GALILEA/MAR MORTO (Nazareth) 

Mezza pensione. Dopo una visita del kibbutz partenza per Nazareth. 

Sosta alla Basilica dell’Annunciazione. Lungo il tragitto per il Mar 

Morto visita al sito archeologico di Beit Shean, uno dei più importanti 

del Medio Oriente. Sistemazione in albergo a Ein Bokek. Pernottamento. 

 

5° giorno: MAR MORTO/GERUSALEMME (Masada)  

Mezza pensione. In mattinata tempo a disposizione per un bagno nelle 

acque salate del Mar Morto. Visita di Masada, l’inespugnabile fortezza 

costruita da Erode il Grande, e passeggiata nel deserto. Arrivo a Gerusalemme e sistemazione in albergo. 

Pernottamento. 

 

6° giorno: GERUSALEMME 

Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della Gerusalemme moderna con il coloratissimo mercato di 

Mahanè Yehuda, il Museo di Israele e il Memoriale dell’Olocausto (Yad Vashem). Sosta alla Knesset, il 

parlamento israeliano, per ammirare la grande “Menorah” in bronzo donata dal governo inglese. Tempo libero. 

 

7° giorno: GERUSALEMME (Betlemme) 

Mezza pensione. Visita della Gerusalemme antica con il Monte 

degli Ulivi e il Getsemani. Passeggiata attraverso la Città Vecchia 

con il Muro del Pianto, il bazar arabo, la Via Dolorosa e il Santo 

Sepolcro. Nel pomeriggio escursione a Betlemme e visita della 

Basilica della Natività. In serata spettacolo di suoni e luci alla Torre 

di Davide. Pernottamento.  

 

8° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/MILANO/CUNEO 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 

partenza con volo per il rientro a Milano. All’arrivo, trasferimento con bus riservato in provincia ed arrivo in 

serata. 

 
 Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle 

visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 

Organizzazione tecnica: 

Centro Turistico ACLI – Piazza Virginio, 13 – Cuneo – in collaborazione con Entour: l’agenzia delle Acli 

 


