
 
 

CITY BREAK TEL AVIV 

 
Tour di 4 giorni / 3 notti   

Partenze garantite ogni weekend 
(Giovedì/Domenica o Venerdì/Lunedì) 

Minimo 2 persone 
Trasferimenti inclusi 

Pernottamento e prima colazione 
 
 
1° giorno    TEL AVIV 
Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Assistenza in aeroporto e partenza 
per Tel Aviv. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
2°  e 3° giorno   TEL AVIV 
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione per godere delle magnifiche attività di 
svago che la città offre, passeggiare sul bellissimo lungomare, fare un bagno nelle calde acque del 
Mediterraneo, visitare il tipico mercato locale o semplicemente bere un “arak” in uno dei 
numerosissimi locali aperti a tutte le ore del giorno e della notte. 
Sarà possibile effettuare escursioni facoltative*. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno   TEL AVIV 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale Ben Gurion, in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. 
 
 
 
 



 
 
Hotel proposti: 
PRIMA CITY HOTEL TEL AVIV 4* 
Con una buona posizione in riva al mare, questo hotel per famiglie a Tel Aviv si trova a 15 minuti a piedi 
dai luoghi d’interesse come Gordon Gallery, Centro Dizengoff e Gordon Beach. Frishman Beach e Teatro 
Habima si trovano ugualmente a 2 km di distanza. In questo hotel sono disponibili un ristorante, un 
bar/lounge e un bar/caffetteria. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.  
 
HOTEL BY14 4* 
Questo hotel si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia. Dotato di terrazza solarium, palestra e noleggio 
biciclette gratuiti, il BY14 Hotel offre camere moderne. Le camere sono tutte dotate di TV, minibar, 
pavimenti in legno e bagno con asciugacapelli. L’hotel è ubicato a pochi passi da molte attrazioni della città, 
tra cui il colorato mercato Carmel, la piazza Diezengoff e la via Sheinkein, piena di caffetterie e ristoranti. 
 
 

Prezzi per persona a partire dal 1 marzo 2019 fino al 28 febbraio 2020   
 

HOTEL BASSA 
STAGIONE 

SUPP. ALTA STAGIONE 
PER PERSONA PER NOTTE 

SUPP. SINGOLA 

Prima City Hotel Tel 
Aviv 

€ 420 € 35 

Dal 19/04/19 al 27/04/19 
Dal 29/09/19  al 02/10/2019 

€ 245 

 

Hotel By14 € 420 € 25 
Dal 1/5/2019 al 30/06/2019 
Dal 22/10/2019 al 16/11/2019 

€ 220 

 

 
 
Valuta al 16/10/2018 : 1 USD = 0,867EUR 
 
La quota comprende: 

 Trasferimenti aeroporto/hotel a/r; 

 Assistenza in aeroporto da parte del personale incaricato; 

 3 pernottamenti nell’hotel prescelto, in camere doppie con servizi privati; 

 3 prime colazioni; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Le mance; 

 I pasti e le bevande; 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Spese personali; 

 Gli extra in genere e quanto non menzionato ne “la quota comprende”; 

 Il volo aereo dall’Italia per l’Israele (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia 
al momento della richiesta); 

 
 
 
 



*Elenco di possibili escursioni facoltative, in condivisione con altri clienti, con guida solo in  
inglese o spagnolo, pranzo escluso. Partenze giornaliere. Prezzi per persona.  

 GERUSALEMME CITTÁ ANTICA E BETLEMME € 110 

 GERUSALEMME CITTÁ NUOVA E YAD VASHEM € 90 

 MASADA, MAR MORTO, EIN GUEDI SPA € 110 

 NAZARETH, TIBERIADE, LAGO DI TIBERIADE € 90 

 CESAREA, HAIFA, ACRE, ROSH HANIKRA € 90 

 Eventuale costo per guida in lingua italiana, al giorno, € 300 

 

 
DOCUMENTI: Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
 
 
Programma aggiornato al 16/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


