Grandi Viaggi di
14 - 21 Marzo

Trekking a Gerusalemme
un grandioso itinerario nella culla delle civiltà
Gerusalemme non è una meta come tutte le altre. Camminare verso la "Città Celeste" è come
imboccare una strada millenaria che attende di essere percorsa. Per tutti sarà un'immersione
nella storia di antiche civiltà, per alcuni anche un profondo cammino personale. Passo dopo
passo raggiungeremo il Monte Tabor, Masada, Gerico, Nazareth e, infine, Gerusalemme. Una
guida competente saprà cogliere i risvolti dei nostri pensieri e soddisfare il desiderio di
scoperta e conoscenza.

Programma di viaggio
1°Giorno/14 Marzo: Milano - Tel Aviv - Nazareth
Trasferimento con pulmino privato all'aeroporto di Malpensa, imbarco sul volo di linea Milano - Tel
Aviv. Arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità aeroportuali, incontro con il corrispondente e
trasferimento a Nazareth. Tempo libero, cena e pernottamento in istituto/hotel.
2° Giorno/15 Marzo: Monte Thabor
Prima colazione e inizio del trekking che da Nazareth conduce al Monte Tabor (580m). Arrivati sulla
cima visiteremo la Chiesa della Trasfigurazione. Rientrati a Nazareth avremo tempo a disposizione per
vedere il Monte del Precipizio, la Basilica e la Grotta dell'Annunciazione. Pranzo presso la Comunità
Mondo X, cena e pernottamento in albergo.
(Dislivello 350m - lunghezza 15 Km - tempo di percorrenza 4 ore)
3° Giorno/16 Marzo: Lago di Tiberiade
Prima colazione, inizio del trekking che ci porterà sulle rive del Lago di Tiberiade. Nel pomeriggio
saliremo al Monte delle Beatitudini, il luogo in cui Gesù avrebbe pronunciato il Discorso della
Montagna. All'interno della chiesa compaiono molte raffigurazioni tra cui le otto beatitudini, disegnate
sui lati e sul pavimento. Pranzo sul percorso, rientro in albergo, cena e pernottamento.
(Dislivello 350m - lunghezza 15 Km - tempo di percorrenza 4 ore)
4° Giorno/17 Marzo: Gerico
Prima colazione e partenza in direzione di Gerico. Con un trekking di 8 Km e un tempo di percorrenza
di 3 ore saliremo alle rovine della Fortezza di Nimrod, il più bel castello di epoca crociata presente in
Israele. Vista mozzafiato sulla Galilea. Nel pomeriggio visiteremo Tel Da, che in ebraico significa la
Collina del Giudice. Il sito è identificato con la città biblica di Dan che, secondo il Libro dei Giudici, era
conosciuta come Laish. Proseguimento per Gerico. Cena e pernottamento in albergo.
5° Giorno/18 Marzo: Masada
Prima colazione e trasferimento nel Parco Naturale di Ein Gedi. Faremo un minitrekking di 2 ore
all'interno della riserva ed in seguito, imboccato il Sentiero del Serpente, saliremo alla roccaforte di
Masada (1 ora). Il panorama è a dir poco spettacolare. Visita del sito archeologico, simbolo di
resistenza e conservazione della propria identità religiosa. Masada, famosa per il suicidio di massa
degli zeloti, dopo il lungo assedio romano, è così ricca di storia da essere stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità. Pranzo sul Mar Morto, cena e pernottamento in albergo.
6° Giorno/19 Marzo: Deserto di Giuda - Gerusalemme
Prima colazione e partenza del trekking. Dalla Gerico erodiana, attraverseremo il Wadi el Kelt e San
Giorgio in Koziba per arrivare a Mizpe Jericho (2 ore). Proseguimento in pullman per Betania di
Lazzaro, check point ed ingresso a Gerusalemme dalla Porta dei Leoni. Percorrendo la Via Dolorosa
arriveremo al Golgota, situato all'interno della Basilica del Santo Sepolcro. Pranzo al sacco, cena e
pernottamento in albergo.
7° Giorno/20 Marzo: Betlemme
Prima colazione e trasferimento al Santuario della Visitazione (Ein Karem). Proseguimento per
Betlemme, visita della Grotta della Natività, della Chiesa di San Pietro in Gallicantu e del Cenacolo.
Pranzo sul percorso, rientro albergo, cena e pernottamento.
8° Giorno/21 Marzo: Gerusalemme - Milano
Prima colazione e salita alla spianata delle Moschee. Dal Monte del Tempio si scende al Muro
Occidentale e, attraversando il Cardo Massimo, si prosegue per il quartiere ebraico. Pranzo sul
percorso. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e imbarco sul volo per Milano.

La quota di partecipazione è 1750 Euro e comprende:













trasferimento A/R all'aeroporto di Malpensa con minibus privato;
volo di linea Milano – Tel Aviv - Milano in classe economica;
tasse aeroportuali;
polizza sanitaria/bagaglio AXA Assistance;
(fascicolo informativo scaricabile nella sezione Polizze)
polizza annullamento viaggio AXA Assistance;
(fascicolo informativo scaricabile nella sezione Polizze)
franchigia bagaglio da imbarcare 20 Kg + 7 Kg bagaglio a mano;
visto turistico e ingressi;
trasferimenti con mezzo privato;
sistemazione in camera doppia in alberghi 3 stelle di categoria turistica;
colazione, pranzo e cena;
guida biblica parlante italiano;

La quota di partecipazione non comprende:








eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali, comunicato dalla compagnia aerea
all'emissione dei biglietti;
eventuale supplemento carburante - eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore;
integrazione facoltativa polizza sanitaria/bagaglio Allianz Globy Rosso Plus
(spese mediche fino a 200.000 Euro)
mancia di 50 Euro per la guida e il personale degli alberghi;
eventuale mancia nei ristoranti - tutto ciò che non è citato nella voce "La quota comprende";
permessi da pagare in loco (35 Euro);

Clicca qui per iscriverti

Informazioni





al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le condizioni di partecipazione indicate
nella scheda tecnica;
il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi;
il viaggio sarà effettuato con un minimo di 15 partecipanti;

Documenti
Al momento della partenza il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi dalla data di fine
viaggio e due pagine libere consecutive.

Vaccinazioni
Attualmente non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. E' consigliata l’osservanza delle regole di
igiene elementari. Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it

Abbigliamento
Per le escursioni è necessario un abbigliamento sportivo e comodo.

Calzature
Scarponcini da escursionismo.

Polizze annullamento viaggio, spese mediche/bagaglio
Cliccando sulle immagini AXA e ALLIANZ puoi visualizzare le informazioni relative alle polizze;

Polizza sanitaria + annullamento viaggio

Polizza sanitaria GLOBY ROSSO PLUS (facoltativa)
(include le coperture di assistenza sanitaria - spese mediche fino a 200.000 Euro bagaglio)

Richiesta polizze



per richiedere la polizza AXA ASSISTASNCE dovrai segnalarlo nel contratto di viaggio;
per richiedere la polizza GLOBY ROSSO PLUS dovrai segnalarlo quando richiesto;

Scheda tecnica
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al viaggio è riservata ai soci di Versanti e deve pervenire dal sito internet www.versanti.it compilando
l'apposito modulo.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Al ricevimento dell'iscrizione, l'organizzazione invierà al partecipante il "Contratto di viaggio", disciplinato dalle
"Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici", e la "Scheda tecnica", che è parte integrante delle
stesse. Il contratto deve essere compilato, firmato e rispedito via e-mail all' indirizzo indicato.
CONFERMA ISCRIZIONE
L'iscrizione sarà confermata solo quando il partecipante farà pervenire all'organizzazione il "Contratto di viaggio",
compilato in tutte le sue parti e firmato.
RECESSO DEL PARTECIPANTE E CONSEGUENTI PENALI
Al partecipante che receda dal viaggio prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:
- 50% della quota di partecipazione: dopo la firma del contratto;
- 100% della quota di partecipazione: dopo il versamento dell'acconto;
Per alcuni viaggi, a parziale modifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno del 100% a
partire dalla firma del contratto.
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il partecipante è tenuto a versare la "Quota di partecipazione" rispettando date e modalità (acconto e saldo)
comunicate dall'organizzazione, secondo quanto riportato all'art. 7 delle "Condizioni Generali di Contratto di
vendita di Pacchetti Turistici". Per alcuni viaggi potrà essere richiesto il pagamento in un unica soluzione.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Si lascia al partecipante l’autonomia di scegliere se sottoscrivere la polizza Allianz Globy Giallo per la copertura
delle penali in caso di annullamento del viaggio. Si può richiedere la polizza segnalandolo nell'apposita casella del
contratto.
POLIZZA SANITARIA - BAGAGLIO
Nella quota di partecipazione è compresa la polizza sanitaria e bagaglio Allianz Globy Gruppi Plus. Le condizioni
della polizza sono consultabili sul sito www.versanti.it, nella pagina del programma.
DOCUMENTI
Il partecipante deve essere munito di un documento (passaporto/carta di identità) in corso di validità ed è
direttamente responsabile della validità del proprio documento. Sul programma sono presenti le informazioni
relativo al tipo di documento necessario al viaggio. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it
FOGLIO NOTIZIE
Una settimana prima della partenza sarà inviato al partecipante il "Foglio notizie" con gli operativi dei voli, l'orario
di partenza del pulmino per l'aeroporto.

MODIFICHE DEL PROGRAMMA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili, non sono imputabili all'organizzazione e possono
determinare variazioni al programma di viaggio. Non lo sono nemmeno ritardi, cancellazioni, overbooking di voli e
hotel, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e contrattempi vari. L'associazione non è
responsabile della mancata fruizione dei servizi prenotati, pertanto non è tenuta a rimborsare eventuali spese
supplementari e tanto meno l’eventuale costo di prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero
recuperabili.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Il partecipante che non si presenta alla partenza o decide di interrompere il viaggio già intrapreso non ha diritto a
nessun rimborso. Chi lascia il gruppo in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può
pretendere dall’organizzazione e dai fornitori di servizi.
REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti e delle cose di loro proprietà. Non è
responsabile nei casi in cui l’evento da cui derivano i danni sia imputabile al comportamento imprudente del
partecipante a seguito di decisioni assunte autonomamente durante il viaggio, da caso fortuito, da cause di forza
maggiore e da circostanze che l’organizzazione non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.
SICUREZZA
L'organizzazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi durante il
viaggio a causa della situazione di sicurezza dei paesi visitati. Il partecipante, oltre ad avere il dovere di informarsi
preventivamente presso gli enti preposti della situazione vigente nei paesi di destinazione, deve attenersi alle
disposizioni fornite dall’organizzatore, all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza comprese quelle
specifiche in vigore nei paesi toccati dal viaggio. E’ inoltre chiamato a rispondere dei danni che l’associazione
dovesse subire a causa dell’ inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Per maggiori informazioni visitare il
sito de Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Il viaggio può essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti indicato nel
programma. L'acconto versato sarà interamente restituito. Quando l’annullamento del viaggio è dovuto a cause di
forza maggiore non imputabili all’operato dell’organizzazione, i partecipanti saranno convocati per valutare una
proposta alternativa.
PARTECIPANTE
E' un dovere del partecipante informarsi su clima, cibo, cultura, popolazione, tradizioni, della nazione/i di
destinazione del viaggio, per evitare di assumere atteggiamenti sbagliati o pretendere servizi diversi da quelli
inclusi nel programma. Se l’itinerario, il cibo, il clima ecc. non dovessero incontrare i gusti personali, il
partecipante deve sempre tenere presente che l’iscrizione al viaggio è stata una sua libera scelta.
LEGGE 38/2006
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.
INFORMATIVA ex art. 13 - D.Lgs. 196/2003
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e
l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione
alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti
fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I
Titolari del trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o
vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al momento della
fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati,
possono opporsi in ogni momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o
telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Organizzazione tecnica
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia
Via Paolo VI n° 3
25068 Sarezzo (Bs)
P.IVA 0349520989
Telefono 030800800 - Fax 0306591829
Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge
Regionale n. 15 del 30/03/1988.
Nuovantinea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23
Maggio 2011) la Polizza assicurativa n. 187210 per la Responsabilità Civile Professionale con la
Compagnia Aga International S.A. per un massimale di 2.065.827 Euro.

Associazione Versanti
P.IVA 02695310983 - www.versanti.it - Tel. 3392238641 - flavio@versanti.it

