
Destinazione/Programma:              Terra Santa Gruppo Don Savina 
Periodo:                                               20 – 27 aprile 2014 
Durata:                                                 8 giorni 
Entità del gruppo:                              min. 20 pax  
  
  
  
 Minimo 20 pax Minimo  25 pax 

Quota di partecipazione Euro 1.065,00 Euro  1.020,00 
Supp. Singola Euro    322,00 Euro     322,00 
Tasse aeroportuali (alla 
data odierna) 

Euro    230,00 Euro     230,00 

 
 
2. Le quote  comprendono: 
  
• volo con la compagnia Turkish, tasse aeroportuali escluse; 
• trasferimenti aeroportuali, visite ed escursioni in pullman; 
• sistemazione in hotels 3/4 stelle a Tel Aviv, Nazaret, a Gerusalemme e 

Betlemme, in camere a due letti con bagno o doccia e servizi privati; 
• trattamento di mezza pensione, come da programma (bevande escluse), a 

partire dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell'ultimo; 
• ingressi ai siti come da programma; 
• assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global Assistance;. 

  
3. Le quote non comprendono: 
  
• tasse aeroportuali, euro 230,00 (alla data del 17 gennaio e passibili di 

aumento fino all'emissione dei biglietti); 
• la guida locale; 
• i pranzi e la cena del primo giorno; 
• mance (rappresentando ormai un'istituzione, si consiglia la raccolta di 

euro 35,00 a persona a copertura di tutte le mance distribuite durante 
tutto il tour); 

• extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in 
programma; 

• supplemento camera singola, euro 46,00 a notte. 
  
 
 



 
4. Voli: 
 
La compagnia Turkish opererà con i seguenti voli: 
  
TK 1902               20 aprile              Malpensa – Istanbul                     16.00 – 19.45 

TK   808               20 aprile              Istanbul – Tel Aviv                         23.50 – 01.55 

TK   795                27 aprile              Tel Aviv – Istanbul                         12.20  -  14.35 

TK 1875               27 aprile              Istanbul – Malpensa                     15.40 -  17.40 

  
5. Strutture  alberghiere: 
Le strutture previste nella presente proposta sono della  seguente  tipologia 
(o similari): 
  
Tel Aviv – 1 notte                             Mercure Bat Yam Hotel 
Nazaret – 2 notti                              Rimon Im Hotel 
Gerusalemme - 1 notte                    Jerusalem Tower Hotel 
Betlemme – 3 notti                          Mount David Hotel 
  
  
 
	  


