Viaggio dal 06/12/2019 al 09/12/2019

Viaggiatori
Titolo

Cognome

Nome

SAHARA

Passaporto

Data di nascita

PTY

Volo incluso nel viaggio
Partenza
06/12/2019 12:00

Arrivo
06/12/2019 16:20

Compagnia

Roma Fiumicino (FCO)
(Terminal 1)

Aeroporto Internazionale Ben
Gurion (TLV)

Alitalia (AZ)

09/12/2019 17:25

09/12/2019 20:15

Aeroporto Internazionale Ben
Gurion (TLV)
(Terminal 3)

Roma Fiumicino (FCO)

Alitalia (AZ)

N.Vo
lo
AZ08

Classe
ECONOMY

08

AZ08
13

ECONOMY

Aereo
Airbus
A318/319/3
20/321

Info
bagagli
Informazion

Airbus
A318/319/3
20/321

Informazion
e non
presente

e non
presente

Per maggiori e più precise informazioni in merito alle dimensioni, al peso e all'eventuale pagamento dell'eccedenza del bagaglio o al bagaglio non incluso,
si prega di consultare le informazioni sul sito web del vettore scelto.
Passeggeri dei voli sopraindicati:

SAHAR A PTY

Tour - Israele Hoc
Data inizio

Data fine

Viaggiatori

06/12/2019

09/12/2019

Camera n° 1
SAHARA PTY

Durata:
Voli inclusi:

4 giorni / 3 notti
Si

Trattamento:

Come da programma

Guida:

Locale in lingua italiana

Aer eo, Pull man

Mezzi di trasporto:
Categoria:

Come sotto indicato

Lingua:
Tipologia di viaggio:

Italiano
Di gruppo

Itinerario
06 dicembre: Roma / Gerusalemme
Sistemazione:
LEONARDO BOUTIQUE JERUSALEM
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in bus privato a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

07 dicembre: Gerusalemme
Sistemazione:
LEONARDO BOUTIQUE JERUSALEM
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalemme. Dopo la
sosta la Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per la visita della “Spianata
delle moschee” il luogo ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di El Aqsa e della
Cupola della Roccia (visita soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto e proseguimento della visita della città
vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, la Via
Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel
luogo più santo della Cristianità. Seconda colazione libera. La giornata si conclude con il Giardino il Monte Sion ed il
Cenacolo. Cena e pernottamento.
08 dicembre: Gerusalemme
Sistemazione:
LEONARDO BOUTIQUE JERUSALEM
Prima colazione. In mattinata visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei martiri della
barbarie nazista. Si prosegue con la visita del celebre mercato di Ben Yehuda. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio
escursione a Betlemme, con sosta per la visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

09 dicembre: Gerusalemme/ Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Telaviv e partenza per l’Italia con volo di linea.

I vostri hotel o similari:
Check-In 06 dicembre

-

Check-Out 08 dicembre

(2 notti)

Leonardo Boutique Jerusalem <boutique>
MONBAZ ST. 3 74 74, 9515003, JERUSALEM [IL]
Questo comodo hotel boutique è situato in Jerusalem. Leonardo Boutique Jerusalem dispone in totale di 74 unità. Leonardo
Boutique Jerusalem è stato edificato nel 2017. Leonardo Boutique Jerusalem offre la connessione Wi-Fi a internet sul posto.
Inoltre, il servizio di reception del locale è disponibile durante tutto il giorno. Inoltre, Leonardo Boutique Jerusalem su richiesta
offre i lettini per i bambini piccoli. Gli ospiti con mobilità ridotta possono soggiornare in questo alloggio accessibile in sedia a
rotelle, che comprende alcune camere sistemazioni ai disabili. Gli animali da compagnia non sono ammessi in questa struttura.
La proprietà dispone di strutture funzionali per il lavoro, ideali per i viaggiatori d'affari.

Check-In 08 dicembre

-

Check-Out 09 dicembre

(1 notte)

LEON ARD O BOUTIQU E JERU SAL EM

Sistemazione:

La quota comprende
Voli di linea Alitalia in classe economica da Roma
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 4*
Trattamento di mezza pensione
Tour su base privata esclusiva
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus
esclusivo
Guida locale parlante italiano a seguito
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
Le mance e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono"

RIEPILOGO QUOTE
(basate sulle tariffe aeree attualmente in vigore, valide fino a un massimo del Dollaro pari ad Eur 0,88)
Quota base in camera doppia
Eur 1.200 P'ER PERSONA (MINIMO 20 paganti )
Suppl. Camera singola Eur 341,00
Suppl. Pensione Completa Eur 49,00 PER PERSONA

BB - RIEPILOGO SCADENZE
12 Settembre 2019 = VERSAMENTO DEL DEPOSITO EUR 250 P.P. / SCADENZA DELL'OPZIONE
12 Settembre 2019 = INVIO COPIE PASSAPORTI
14 Ottobre 2019 = II ACCONTO (40% DEL TOTALE PRATICA)
06 Novembre 2019 = SALDO

NOTA BENE:
Le strutture alberghiere verranno definite circa 50 giorni prima della partenza.

ADEGUAMENTO VALUTARIO
Le quote di partecipazione sono valide fino all’importo di cambio valutario indicato nel Riepilogo Quote.
E’ possibile richiedere il blocco dell’oscillazione valutaria per Dollaro Usa/Rupia Indiana/Yen Giapponese mandando comunicazione scritta contestualmente
al pagamento del deposito o successivamente all’invio dello stesso. È possibile anticipare il pagamento del deposito rispetto alla richiesta se si vuole
anticipare il blocco della valuta.
IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO NON COMPORTA IL BLOCCO DELLA VALUTA SE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO IN FORMA SCRITTA.
L’adeguamento verrà calcolato e fissato il giorno della richiesta di “blocco valuta” e definitivamente congelato dopo la vs accettazione. Dopo tale operazione
la quota non potrà più essere né aumentata né ridotta a seguito di variazioni di tasso di cambio in eccesso o in difetto.
L’importo delle tasse aeroportuali/YQ (fuel surcharge) non si può bloccare e il loro valore finale sarà fissato solo con la stampa dei biglietti aerei.

NOMINATIVI/COPIE PASSAPORTO/(comunicazione e modifiche)
Entro la data su indicata, si richiede elenco nominativi/copie passaporti. Non saranno tenuti in considerazione elenchi nomi inviate prima del deposito.
Nota bene:
- Si raccomanda la massima precisione nel comunicare i nominativi dei clienti FIN DAL PRIMO INVIO. I nominativi devono risultare uguali a quanto riportato
sul passaporto (attenzione ai diminutivi, vezzeggiativi, cognome del marito, doppio cognome, ecc.).
- Le sostituzioni di partecipanti o le modifiche sostanziali che avvengono dopo la ricezione della LISTA DELLE CAMERE non verranno considerato
"modifiche" ma annullamenti, in quanto numerosi servizi a terra sono nominativi e non interscambiabili (treni, voli domestici, ingressi, etc.), e implicano
pertanto nuove emissioni di biglietti con l’addebito di penali, come da paragrafo del presente contratto.
- In caso di discrepanze tra LISTA DELLE CAMERE e passaporto, il cambio potrebbe essere soggetto a penale.

06 PENALITA’ ANNULLAMENTO
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di
ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui
viene effettuata la comunicazione).
- Prima della ricezione dei nominativi tratterrà, in caso di cancellazioni, l’intero importo del deposito.
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza;
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza;
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza;
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta.
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola. si riserva
il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota.
Vi consigliamo una polizza a copertura delle penalità di annullamento. Se non ne avete una di vostra preferenza possiamo proporvi la polizza 'Filo diretto'
contro l'annullamento di cui potete trovare qui di seguito la tabella dei premi (il premio è da calcolare in base all’importo totale ). Segnaliamo in anticipo che
la polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla comunicazione del nome del partecipante, e non può essere attivata successivamente a
tale comunicazione. Il nome, per garantire la corretta stipula della polizza, deve corrispondere a quanto riportato sul passaporto.

POLIZZA ANNULL. VIAGGIO -NOBIS / Filo Diretto Travel
MODALITA’ DI CONTEGGIO DEL PREMIO polizza ANNULLAMENTO ad adesione
Quota di partecipazione al viaggio per persona / Premio lordo per assicurato
NUOVI PREMI DAL 1 Febbraio 2019
POLIZZA 6003000145 Z
FASCIA PREMIO LORDO
Fino ad € 750 € 15,00
Fino ad € 1.000,00 € 20,00
Fino ad € 1.500,00 € 34,00
Fino ad € 2.000,00 € 41,00
Fino ad € 3.000,00 € 62,00
Fino ad € 4.500,00 € 92,00
Fino ad € 6.000,00 € 133,00
Fino ad € 7.000,00 € 164,00
Fino ad € 8.000,00 € 185,00

Fino ad € 20.000,00 € 200,00
Nota bene: il premio è da calcolare in base all’importo totale .
DOCUMENTI DI VIAGGIO E SPEDIZIONI
La spedizione dei documenti di viaggio, dei biglietti aerei e dei visti consolari viene effettuata in un’unica soluzione a ricevimento effettivo del saldo.

ATTENZIONE……POSSIBILITA’ DI BLOCCARE L’ADEGUAMENTO VALUTARIO
Le principali valute - DOLLARO USA/RUPIA INDIANA/YEN GIAPPONESE – hanno registrato negli ultimi mesi un marcato rialzo nei confronti dell’Euro e il
rapporto di cambio continua giornalmente a salire.
E’ possibile BLOCCARE la valuta mandando comunicazione all’ufficio gruppi via mail
contestualmente al pagamento del deposito abitualmente richiesto o successivamente all’invio dello stesso. E' possibile anticipare il pagamento del
deposito rispetto alla richiesta se si vuole anticipare il blocco della valuta.
N.B. IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO NON COMPORTA IL BLOCCO DELLA VALUTA SE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO IN FORMA SCRITTA.
L’adeguamento verrà calcolato e fissato il giorno della richiesta di ‘’blocco valuta’’ e definitivamente congelato dopo la vs accettazione. Dopo tale
operazione la quota non potrà più essere né aumentata né ridotta a seguito di variazioni di tasso di cambio in eccesso o in difetto.
In assenza di vostra espressa richiesta scritta aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote come da normativa entro 21 gg dalla data di partenza.
L’importo delle tasse aeroportuali/YQ non si può bloccare e il loro valore finale sarà fissato solo con la stampa dei biglietti aerei.

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO - FILO DIRETTO
Tutti i ns viaggi includono in quota la Polizza Multirischi Turismo (medico/bagaglio) di Filo Diretto. Vi ricordiamo che è obbligatorio prendere visione del
fascicolo informativo integrale consultabile

TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE
Il supplemento indica le tasse aeroportuali/fuel surcharge così come quotate al momento del preventivo e inseribili sui biglietti aerei emessi dall'Italia
(importo in continuo aumento da riconfermare a biglietteria emessa).
N.b.: alcune compagnie aeree includono il Fuel Surcharge nella tariffa, pertanto l'importo relativo potrebbe non comparire sui biglietti aerei.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione
si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a darne comunicazione.

PREASSEGNAZIONE POSTI A BORDO
Le compagnie aeree hanno politiche differenti nei confronti dei gruppi chiusi e non sempre consentono l’assegnazione dei posti a bordo come per i clienti
individuali. Le tariffe di gruppo sono vantaggiose e propongono una maggiore elasticità dal punto di vista operativo (inserimento nomi, emissione biglietteria,
ecc), ma risultano più vincolanti rispetto ad alcune procedure tra cui l’assegnazione posti a bordo degli aeromobili.
È consigliabile pertanto verificare di volta in volta tramite gli operatori dell’Ufficio gruppi/le modalità previste dalla compagnia scelta per il viaggio e qualora la
compagnia aerea lo consenta, si preassegneranno i posti a bordo in base alla disponibilità verificata al momento dell’inserimento dei nomi o dell’emissione
della biglietteria (in base a quanto previsto dalla compagnia aerea).
Tuttavia, le compagnie aeree si riservano la facoltà di annullare la preassegnazione e ridistribuire i posti in base all’effettivo riempimento del volo,
all’eventuale cambio di aeromobile e in generale alla riprogrammazione della tratta, si consiglia pertanto di considerare l’assegnazione posti sempre come
indicativa e non garantita.
Inoltre, se la compagnia lo permette è consigliabile procedere con il web check-in secondo le regole di ciascuna compagnia aerea. Qualora si volesse
procedere al web check-in anticipatamente per l’assegnazione del posto a bordo, tale procedura è effettuabile solo direttamente dal passeggero dal sito
della compagnia aerea e quest'ultima potrebbe richiedergli un costo extra variabile da verificare di volta in volta.

MANCE
Per il vostro viaggio, suggeriamo un importo di Eur 5 per persona al giorno.

NORMATIVA TRASPORTO MEDICINALI
Si consiglia ai connazionali che intendono recarsi all'estero di controllare la lista completa delle sostanze interdette prima di partire. Per accedere alla lista, è
possibile consultare il sito di Viaggiare Sicuri o delle relative ambasciate.

MANCE IN ISRAELE
Le mance sono oramai consuetudine indispensabile in Israele come ormai in molti Paesi del il mondo.
Al fine di ricompensare il lavoro e la disponibilità della vostra guida, degli autisti locali e dei facchini vi consigliamo di prevedere eur 5 per persona al giorno.
La guida locale provvederà a raccogliere l'importo totale delle mance ad inizio viaggio e le distribuirà lungo l'itinerario per conto di tutti i partecipanti
Le mance invece ai c ameri eri dei r is tor anti sono a discr ezi one del c liente da lasciar e ad ogni pranzo e/o cena.

CAMERE TRIPLE IN ASIA CENTRALE E MEDIO ORIENTE
Nei Paesi dell'Asia Centrale e del Medio Oriente non esistono camere triple. Si può in linea generale aggiungere un terzo letto (solitamente di dimensioni
ridotte, potrebbe trattarsi di brandina) ad una camera doppia: questa sistemazione, scomoda per gli adulti (le camere sono sovente di dimensioni ridotte), è
più adatta ai bambini. Molto spesso, soprattutto negli hotels di categoria economica, potrebbero esserci solo due letti da condividere in tre persone.

CHECK IN VOLI
Per agevolare e facilitare le procedure di registrazione e imbarco per il vostro viaggio in Israele, vi invitiamo a presentarvi al banco di accettazione 3 ORE
prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
Tali tempi devono essere rispettati anche da coloro che hanno già effettuato da casa il Web Check in.
I controlli di sicurezza in aeroporto - sia in arrivo sia in partenza - possono talvolta durare a lungo ed essere assai approfonditi.
Nota Bene:
I passeggeri in ritardo non saranno più accettati in seguito alla chiusura del volo.
I passeggeri con esigenze particolari, compresi i passeggeri che viaggiano con bambini e/o neonati, hanno bisogno di più tempo per le operazioni di
accettazione.

FORMALITA' D'INGRESSO PER ISRAELE
Per poter visitare Israele è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
Il visto non è richiesto per i viaggi di durata inferiore ai 90 giorni.
Al momento dell’ingresso in Israele, le autorità israeliane non appongono il timbro di ingresso sul passaporto, ma consegnano un piccolo tagliando con i dati
del viaggiatore e i termini del visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori Palestinesi. Si raccomanda di conservare tale tagliando sino al
momento del rientro in Italia.
La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi arabi o islamici o considerati sensibili sul passaporto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento alla
frontiera israeliana ma può rappresentare un pregiudizio sfavorevole per la Polizia di frontiera, che può sottoporre il viaggiatore a lunghi ed approfonditi
controlli con esito imprevedibile.
I controlli di sicurezza in aeroporto - sia in arrivo sia in partenza - possono talvolta durare a lungo ed essere assai approfonditi.

DISPONIBILITA' CAMERE IN ISRAELE
Le camere sono a disposizione fino alle ore 12.00 del giorno di partenza: il supplemento di quota previsto per camere tenute oltre l’orario indicato è da
regolare in loco.
Il giorno dell’arrivo le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 14.00.

NOTA BENE VISITE ISRAELE
GERUSALEMME
Museo di Israele e Yed Vashem il venerdì è aperto dalle 10 alle 14.
(l'ingresso allo Yad Vashem non è consentito alle guide; in loco si potrà fare richiesta di audioguide in italiano).
Massada e Qumran sono aperti dalle 08,00 alle 16,00.
La spianata del Tempio (Al Aqsa e duomo della Roccia) e' chiusa il venerdì e il sabato; Yed Vashem è chiuso il venerdì dalle 14,00 fino a sabato.
Per motivi operativi, la visita della spianata delle moschee è sempre soggetta a riconferma in fase di prenotazione.
BETLEMME
Per Entrare a Betlemme in genere cambia la guida perché chi ha il passaporto israeliano non può entrare in territorio palestinese, quindi i gruppi
incontreranno la guida all'arrivo. E' necessario essere muniti di passaporto durante l'escursione.

DOCUMENTAZIONE MINORI FINO A 14 ANNI
Vi ricordiamo che sono variate di recente le norme che regolano l’espatrio dei minori fino a 14 anni (non compiuti). Questi ultimi devono essere in possesso
di passaporto personale ed eventuale dichiarazione rilasciata dalla Questura che riporti il nome della persona fisica o della compagnia aerea a cui viene
affidato il minore per l’espatrio.
Per i dettagli vi invitiamo a consultare il sito http://www.poliziadistato.it/articolo/191/

