VIAGGIO IN ISRAELE

“Sorprendente Israele”
accompagnato da:
VITTORIO ROBIATI BENDAUD, saggista ed esperto di dialogo Ebraico-Cristiano
GIULIO CAINARCA, giornalista Direttore di Radio Padania Libera
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO:
€ 1900,00 in camera a due letti o matrimoniale per minimo 30 persone
Caparra confirmatoria di € 500,00 entro il 30/06/2019, saldo di € 1400,00 entro il 1/08/2019.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 550,00 (da versare con la caparra)
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato attraverso bonifico bancario (bonifico SEPA)
intestato ad Istoria Viaggi con causale “VIAGGIO ISRAELE”
IBAN: SM 98 B 03287 09802 000020303544
Codice SWIFT/BIC: BSDISMSDXXX
Banca di riferimento BSI Agenzia di Dogana RSM
LA QUOTA COMPRENDE:











Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea da Milano Malpensa;
Tasse Aeroportuali e fuel surchage alla data di pubblicazione del viaggio 03/04/2019;
Franchigia bagaglio in stiva di Kg. 23;
Trasferimenti in pullman riservato dall’arrivo in aeroporto a Tel Aviv e per tutto il tour;
Guida certificata in lingua italiana che accoglierà il gruppo all’aeroporto di Tel Aviv e lo
accompagnerà per tutta la durata del viaggio;
Sistemazione in Hotel 4*;
Trattamento di 1/2 pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Visite ed escursioni come da programma incluse entrate ai musei o siti archeologici;
Taxi per la salita al Monte Tabor;
Gestione pratica comprensiva di assicurazione medico-bagaglio (vedi massimali di seguito indicati).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) da richiedere al momento dell’iscrizione versando
il premio di € 60,00 unitamente alla caparra. (vedi di seguito massimali assicurati)
 Bevande ai pasti, verrà comunque servita l’acqua;
 Mance per autisti e guide, facchini ecc. (saranno raccolte in loco).
 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente riportato in “La quota comprende”.


ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono entro il 30 giugno 2019 esclusivamente sul sito www.istoriaviaggi.com compilando
la scheda prescritta con i propri dati, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
MASSIMALI ASSICURAZIONI E CONDIZIONI GENERALI:
Nella quota di partecipazione è compresa l’assicurazione Medica di gruppo, stipulata con la compagnia
Europ Assistance, che copre fino a € 5000,00 (cinquemila) tuttavia sarà possibile, su richiesta, stipulare
ulteriori polizze (facoltative) e personalizzate con massimale di copertura più elevato da richiedere all’atto
dell’iscrizione. Per informazioni più dettagliate o per situazioni particolari, si prega di prendere contatti con
Istoria Viaggi telefonando al 0549 909452 oppure al 340 2477899.
Le Condizioni Generali del servizio e i fascicoli relativi alle assicurazioni stipulate da Istoria Viaggi sono
consultabili e scaricabili sul sito www.istoriaviaggi.com alla sezione dedicata che consigliamo di visionare.
DOCUMENTI:
Per recarsi in Israele è necessario il Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
VACCINAZIONI:
Per recarsi in Israele non è necessaria alcuna vaccinazione obbligatoria.
VALUTA E LINGUA:
L'unità valutaria è il "nuovo Shekel". 1 Euro equivale a circa 4.32 Shekel. Consigliamo di portare banconote
di piccolo taglio. La lingua ufficiale è l'ebraico, in molte strutture si parla anche anche l’italiano.
ABBIGLIAMENTO E CLIMA:
Si consigliano abiti pratici e sportivi, scarpe comode; la temperatura nel periodo di settembre è, di solito,
più alta della nostra tuttavia è utile avere una giacca a vento per ogni evenienza.
CORRENTE ELETTRICA:
Non serve adattatore per caricare cellulari, in Israele viene erogata corrente a 220 Volt.
FUSO ORARIO:
Un'ora in più rispetto all'Italia (ora solare).
OPERATIVO VOLI:
L’operativo dei voli verrà comunicato all’atto della conferma dell’iscrizione. La partenza è stabilita
dall’aeroporto di Milano Malpensa. Le iscrizioni si riceveranno fino ad esaurimento dei posti disponibili,
preghiamo vivamente di iscriversi entro il 30 giugno 2019. Anche perché se non confermati per tempo,
visto il periodo di alta stagione, il costo del volo potrebbe sensibilmente lievitare.
HOTEL SELEZIONATI:
Tel Aviv: Prima Millenium Hotel
Akko: Palm Beach Hotel
Gerusalemme: Tantur Hills Hotel
Gli hotel verranno confermati all’atto della costituzione del gruppo.

COME PROCEDERE PER ISCRIVERSI:
Collegarsi alla Home Page del sito www.istoriaviaggi.com e nell’elenco dei viaggi che appaiono selezionare
“Viaggio in Israele: Sorprendente Israele” indi selezionare il tasto
si aprirà una scheda che
bisogna compilare inserendo i propri dati personali (ricordiamo che i dati relativi al nome e cognome
devono essere inseriti così come appaiono sul passaporto), compilata la scheda: selezionare il tasto “invia”,
se l’iscrizione è stata eseguita correttamente dopo qualche ora si riceverà una mail di conferma avvenuta
iscrizione. In ogni caso l’iscrizione sarà definitivamente confermata al ricevimento della caparra. Si
rammenta che dovrà essere compilata una scheda per ogni partecipante.

ISTORIA VIAGGI
Strada Cardio, 10 - 47899 Serravalle SM
Tel. 0549.909452 – mail: info@istoriaviaggi.com
web site: www.istoriaviaggi.com

