25-26 Gennaio 2020

V I A G G I

TORINO

I T I N E R A R I

Ap
da artir
Incontro con i partecipanti al viaggio presso la stazione
19 e
9€
di Reggio Emilia AV arrivo a Torino Porta Nuova in tarda
mattinata.

E S P E R I E N Z E

Visita della città ed i suoi principali monumenti . Il capoluogo
piemontese si presenta come una città dal fascino unico, dove
sono passati imperatori e re il cui potere ha lasciato segni
indelebili.
Tesori imperdibili sono i palazzi che hanno fatto la storia del
capoluogo subalpino, per secoli cuore del Regno dei Savoia e
teatro dell'Unità Nazionale. Una breve passeggiata vi permetterà
di ammirare i principali edifici storici: Palazzo Reale, Palazzo
Madama e Palazzo Carignano. pranzo e cena liberi.
Dopo la prima colazione visita al Museo Egizio, la più importante
raccolta di antichità egizie di tutta l'Europa, imperdibile.

E M O Z I O N I

Il Museo Egizio è costituito da un insieme di collezioni che si sono
sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i
ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla
Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935, fino ai reperti e
ritrovamenti degli ultimi decenni.
Al termine della visita tempo libero a disposizione dei
partecipanti. Partenza nel tardo pomeriggio dalla Stazione di
Torino Porta Nuova arrivo a Reggio Emilia AV in tarda serata.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 199 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento di identità in corso di validità, Carta di Identità
o Passaporto
Viaggio in treno andata e ritorno in classe economica

Pernottamento e prima colazione in doppia, tassa di
soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo

Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi

Siti Unesco: LE RESIDENZE DEI SAVOIA

Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

TORINO
25-26 Gennaio 2020

8-9-10 Febbraio 2020

V I A G G I

LISBONA

I T I N E R A R I
Partenza da Bergamo con volo diretto arrivo a
destinazione in tarda mattinata.

Ap
da artir
49 e
9€

E S P E R I E N Z E

Benvenuti in Portogallo nella patria del fado, musica struggente
e bellissima come la sua capitale, Lisbona opere francesi e arabe
hanno portato la città a possedere un grande patrimonio culturale
e una vasta ricchezza. La città sorge sulla foce del fiume Tago le
due sponde sono collegate da due grandi ponti, il ponte 25 aprile
del 1966 e il ponte Vasco De Gama inaugurato nel 1998 in
occasione dell'EXPO.

E M O Z I O N I

La visita della città inizia con la chiesa di Sant'Antonio, la
Cattedrale e il rione Alfama con i caratteristici vicoli, scalinate e
piazzette. Si prosegue con il rione monumentale di Belem, la
Torre ed il Padrao Dos Descobrimentos, nello storico quartiere
che contiene la chiesa e il Monastero Dos Jeronimos, fatto
costruire da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore
portoghese Vasco De Gama, dopo aver scoperto la rotta per
l'India.
Raggiungeremo Sintra il borgo preferito dalla monarchia
portoghese con il suo Palacio Nacional, collocato
sulle montagne ad ovest di Lisbona.
Partenza con volo diretto per Bergamo nel tardo pomeriggio
rientro a Reggio Emilia in serata.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 499 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento d'identità valido
passaporto in corso di validità

per

l'espatrio

oppure

Volo aereo andata/ritorno incluso bagaglio a mano da
10kg
Pernottamento e prima colazione in doppia, Hotel 4* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo

Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi

Siti Unesco: TORRE DI BELEM - SINTRA

Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

LISBONA
8-9-10 Febbraio 2020

28-29Feb-1Mar 2020

V I A G G I

LONDRA

I T I N E R A R I
Partenza di mattina presto con volo diretto da
Milano Linate.

Ap
da artir
55 e
9€

Tre giorni indimenticabili a Londra, tra grandi glorie del passato
e stimolanti mode del futuro. Città cosmopolita dove convivono
antico e moderno, innovazione e tradizione.

E S P E R I E N Z E

Andremo alla scoperta dei luoghi cari alla Casa Reale inglese,
dall'Abbazia di Westminster, capolavoro del gotico inglese
annoverato dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità; fin
dall'incoronazione di Guglielmo il Conquistatore l'Abbazia è stata
la chiesa in cui si sono svolte tutte le incoronazioni della Nazione
e i funerali di Stato, fino al Palazzo di Buckingham, residenza
ufficiale della Regina Elisabetta.

E M O Z I O N I

Visita della Torre di Londra con gli splendidi gioielli della
corona; inoltre si potranno ammirare la Whitehall, sede del primo
ministro al n.10 di Dowing Sreet, le case del Parlamento affacciate
sul Tamigi e accostate al famoso Big Ben, Trafalgar Square,
Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e
Oxford Street. La City centro finanziario per eccellenza e la
Cattedrale St. Paul.
Partenza in tardo pomeriggio con volo su Milano Linate. Rientro in
serata a Reggio Emilia.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 599 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento d'identità valido
passaporto in corso di validità

per

l'espatrio

oppure

Volo aereo andata/ritorno incluso bagaglio a mano da
10kg
Pernottamento e prima colazione in doppia, hotel 3* sup.
zona centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo

Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi

Siti
Unesco: TORRE
WESTMINSTER

DI

LONDRA

-

ABBAZIA

Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

LONDRA
28-29Feb-1Mar 2020

20-21-22 Marzo 2020

V I A G G I

BERLINO

I T I N E R A R I
Partenza di mattina presto con volo diretto
arrivo a Berlino previsto in tarda mattinata.

Ap
da arti
54 re
9€

Il freddo inverno tedesco non deve spaventare......!!

E S P E R I E N Z E

Intraprendere un viaggio a Berlino significa poter rivivere alcune
delle tappe fondamentali della storia del xx secolo e visitare
luoghi dal fascino unico come la Porta di Brandeburgo per
decenni simbolo di divisione fra l'est e l'ovest, oggi è il cuore di
una metropoli dinamica, vivace e creativa, consapevole della
propria storia e per questo fiduciosa nel futuro.
Visiteremo il Reichstag con la cupola di vetro, la Potsdamer
Platz con gli avvenieristici edifici progettati da Renzo Piano,
l'Alexander Platz e la celebre via Kurfurstendamm.
Città cosmopolita e moderna, Berlino è una specie di museo
all'aperto che possiede un fascino altamente suggestivo.

E M O Z I O N I

Partenza nel tardo pomeriggio con volo diretto e
rientro a Reggio Emilia in tarda serata.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 549 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento d'identità valido
passaporto in corso di validità

per

l'espatrio

oppure

Volo aereo andata/ritorno incluso bagaglio a mano da
10kg
Pernottamento e prima colazione in doppia, hotel 4* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo

Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi

Siti Unesco: Isola dei Musei

Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

BERLINO
20-21-22 Marzo 2020

18-19-20 Aprile 2020

V I A G G I

NAPOLI

I T I N E R A R I
Incontro con i partecipanti al viaggio presso la stazione
di RE AV arrivo a Napoli Centrale in tarda mattinata.

Ap
da arti
25 re
9€

E S P E R I E N Z E

Un weekend a Napoli per visita della città dai mille volti, tra arte
e tradizione. Un itinerario attraverso la "Napoli sotterranea" un
fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano
sotto tutto il centro storico e che formano una vera e propria
città, inizieremo dai quartieri spagnoli, da uno dei vicoli della
Napoli vecchia ed attraverso un percorso sotterraneo ha la
possibilità di raccontare la storia della città partendo dalle prime
trasformazioni della morfologia del territorio, avvenute ad opera
dei Greci a partire dal 470 a.C fino ai giorni nostri.
E poi la città emersa con il Complesso di Santa Chiara,
comprendente chiesa, monastero e convento, innalzato per
volere del re Roberto d'Angiò e della regina Sancia di Maiorca,
devoti a Santa Chiara vollero costruire una cittadella che
accogliesse nel monastero le Clarisse.

E M O Z I O N I

E infine la Cappella Sansevero che custodisce il Cristo Velato,
una delle sculture più note e suggestive al mondo. Splendida
Cappella uno dei più singolari monumenti che l'igegno umano
abbia mai concepito.
Partenza nel tardo pomeriggio dalla Stazione di Napoli Centrale
arrivo a Reggio Emilia AV in tarda serata.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 259 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento di identità in corso di validità, Carta di Identità
o Passaporto
Viaggio in treno andata e ritorno in classe economica

Pernottamento e prima colazione in doppia, hotel 3* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo

Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi

Siti Unesco: Centro Storico di Napoli- la pizza e l'arte del
pizzaiolo Napoletano
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

NAPOLI
18-19-20 Aprile 2020

1-2-3-4 Maggio 2020

V I A G G I

DUBLINO

I T I N E R A R I
Partenza da Bergamo con volo diretto arrivo in
tarda mattinata a Dublino.

Ap
da arti
73 re
9€

Irlanda terra magica dalla storia millenaria, paesaggi fatati e
cultura internazionale, il tutto racchiuso in un'isola di splendore
ineguagliabile.

E S P E R I E N Z E

Dublino città capitale della Repubblica d'Irlanda la più grande e
popolata di tutta l'isola, a fronte dell'importante passato storico e
letterario, il luogo dove sono nate grandi opere, frutto di grandi
scrittori quali Wilde, Beckett e Joyce, Dublino è stata insignita
dall'Unesco dell'ambito titolo di "città della letteratura".
Visita alla Trinity College la più antica Università d'Irlanda e alla
Old Library dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi.

E M O Z I O N I

Attraverseremo la regione del Burren, zona carsica dove l'acqua
scorrendo in profondità ha creato grotte e cavità sotterranee, alla
scoperta di panorami di rara bellezza e castelli incantati: nella
contea di Kerry quello di Cahir tra i più suggestivi d'Irlanda,
utilizzato come scenario per numerosi film, e quello di Bunratty.
Infine le spettacolari maestose e imponenti scogliere di Moher,
200 mt alte 8km lunghe; uno spettacolo che lascia senza fiato.
Partenza nel tardo pomeriggio per Bergamo con volo diretto.
Arrivo a Reggio Emilia in tarda serata.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 739 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento di identità in corso di validità, Carta di Identità
o Passaporto
Volo aereo andata/ritorno incluso il bagaglio a mano da
10kg
Trasferimenti durante il soggiorno inclusi
Pernottamento e prima colazione in doppia, hotel 4* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo
Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi
Siti Unesco:BURREN E SCOGLIERE DI MOHER
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

DUBLINO
1-2-3-4 Maggio 2020

30-31 Mag 1-2 Giu 2020

V I A G G I

MATERA

I T I N E R A R I
Partenza da Bologna con volo diretto destinazione
Bari, arrivo in tarda mattinata.

Ap
da arti
64 re
9€

Un tour attraverso la Puglia una regione tutta da scoprire, un
territorio che offre un grande patrimonio artistico e culturale, un
mare cristallino e panorami indimenticabili.

E S P E R I E N Z E

Prima tappa a Matera, dichiarata nel 1993 dall'Unesco
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, girare per Matera è come
rivivere in un passato dimenticato, la sensazione è quella di
entrare in un presepe in uno scenario unico e indimenticabile.
Il tour prosegue fino a Lecce una delle capitali italiane del
barocco che si manifesta in tutto il suo splendore nella Basilica di
Santa Croce, nel Duomo e nelle chiese di Sant'Irene e San
Matteo. La pietra leccese riveste il cuore del centro urbano e
proietta i passanti in un'altra dimensione.

E M O Z I O N I

Nel Salento visiteremo Gallipoli e Otranto, tra i borghi più belli
d'Italia, capolavoro scolpito nella roccia e a strapiombo sul mare,
impreziosito dal castello cinquecentesco che fa da vedetta alla
città.
Partenza da Brindisi con volo diretto e rientro in serata a Reggio
Emilia.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 649 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Documento di identità in corso di validità, Carta di Identità
o Passaporto
Volo aereo andata/ritorno incluso il bagaglio a mano da
10kg
Trasferimenti durante il soggiorno inclusi
Pernottamento e prima colazione in doppia, hotel 4* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo
Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi
Siti Unesco: Sassi di Matera
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

MATERA
30-31 Mag 1-2 Giu 2020

17 Giugno 17 Luglio 2020
Da 1 a 4 Settimane a scelta

V I A G G I

INDIA

I T I N E R A R I
India soggiorno in clinica Ayurvedica periodo
variabile da 1 settimana a 4 settimane a scelta.

A
da part
14 ire
50
€

E S P E R I E N Z E

Possibilità di soggiornare presso la clinica SOMATHEERAM
da 7 a 28 notti a vostra discrezione e seguire i differenti percorsi
terapeutici più adatti a voi. Durante tutto il soggiorno sarete
seguiti da una squadra di medici e terapisti Ayurvedici Indiani
specializzati che dopo una attenta ed accurata visita medica vi
consiglieranno il trattamento e la dieta da seguire più adatta a Voi.
Durante il soggiorno possibilità di effettuare visite programmate
di una mezza giornata alla capitale nello stato del Kerala:
Trivandrum , di passeggiare sulla spiaggia di Kovalam e visitare i
suoi mercati ricchi di spezie e sete dai mille colori.

E M O Z I O N I

Durante tutto il soggiorno ci sarà la possibilità di scegliere, tra
pratiche Yoga, Meditazione o rilassarsi in uno stupendo scenario
dell' Oceano Indiano immersi nella foresta lontano da rumori e
caos cittadini.
Un viaggio per tutti, per chi vuole scoprire il cuore dell'India
curativa, o per chi vuole un'alternativa salutare senza perdere i
benefici di un servizio dove al centro viene messa la persona.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 1450 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 2 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Passaporto con minimo 6 mesi di validità al momento
dell'ingresso nel paese, richiesto il visto
Volo intercontinentale di linea che include il bagaglio da
stiva
Trasferimenti in e da Aeroporto Indiano inclusi nel prezzo
Pernottamenti nel resort 5* in doppia, con possibilità di
scelta categoria standard, premium o superior
Trattamento di pernottamento pensione completa, con
diete personalizzata Ayurvedica da Medici specializzati
Trattamenti Ayurvedici giornalieri di 2h e prescrizioni
integratori Ayurvedici nonchè visite mediche giornaliere
incluse nel prezzo
Lezioni di Yoga 3h giornaliere e 1h di meditazione inclusi
nel prezzo
Moneta: Rupia Indiana facilmente cambiabile in loco
Assicurazione sanitaria e bagaglio esclusa
Non è richiesta alcun tipo di vaccinazione
Maestro Yoga Shiatsu, guida ed accompagnatore durante
tutta la durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

INDIA
17 Giugno 17 Luglio 2020
Da 1 a 4 Settimane a scelta

22 Luglio 4 Agosto 2020

V I A G G I

NAMIBIA

I T I N E R A R I

A
da part
40 ire
Partenza da Bologna con volo di linea intercontinentale
50
arrivo il giorno seguente di buon mattino a Windhock.
€

E S P E R I E N Z E

La Namibia è il paese del deserto del Namib: tra i più antichi della
storia del pianeta, tra i più aridi d'Africa, scalare a piedi la Duna 45
o la Big Daddy, le più celebri della zona di Sossusvlei sono
esperienze che da sole valgono il viaggio in quest'angolo di Africa
inaspettata.
La Namibia è uno dei paesi più giovani al mondo ed è pure uno
dei meno densamente popolati. La maggior parte della
popolazione si concentra a Windhoek, la capitale, e
Swakopmund, città recenti risalenti alla fine del diciannovesimo
secolo. E' un paese ricco ed accogliente. Al fianco dei discendenti
di boeri, anglosassoni e tedeschi vivono gli abitanti di etnia Himba
e Ovambo, orgogliosi delle loro differenze e delle loro
tradizioni.

E M O Z I O N I

Il nostro viaggio toccherà oltre alle citate dune il Parco Nazionale
d'Etosha, area protetta del nord che ospita migliaia di leoni,
rinoceronti ed elefanti e la Skeleton Coast, tratto di costa
atlantica selvaggia con decine di relitti, per una esperienza
piena e completa della destinazione.
Partenza da Windhock in serata con volo di linea intercontinentale
arrivo in Italia il giorno seguente e rientro a Reggio Emilia.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 4050 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Passaporto con minimo 6 mesi di validità al momento
dell'ingresso nel paese
Volo intercontinentale di linea che include il bagaglio da
stiva
Spostamenti durante il tour in fuoristrada 4X4
Pernottamenti nelle migliori strutture in loco (lodge e
campi tendati) preferibilmente in doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Moneta: Dollaro Namibiano pari circa 11 centesimi di euro

Lingua: Inglese, ma diffuso anche il tedesco
Assicurazione sanitaria e bagaglio inclusa
Non è richiesta alcun tipo di vaccinazione
Clima: da maggio a settembre stagione secca forte
escursione termica tra le ore diurne e notturne
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

NAMIBIA
22 Luglio 4 Agosto 2020

8 Agosto 27 Agosto 2020

V I A G G I

WEST COAST USA

I T I N E R A R I

A
da part
43 ire
Partenza da Bologna con volo di linea intercontinentale
50
arrivo nel pomeriggio a Los Angeles.
€

E S P E R I E N Z E

Ognuno di noi conserva un'idea precisa dei luoghi più celebri
degli Stati Uniti grazie al verosimile cinematografico, televisivo,
letterario e fumettistico. L'esperienza diretta è un’altra cosa. A fare
la differenza è la natura un elemento fondante della loro identità.
Non si può prescindere dal visitare la Monument Valley, Grand
Canyon, Bryce Canyon e lo Yosemite prima di ritenere di vere
un'idea precisa del paese.
Ad Ovest non esiste limite al senso di meraviglia. Certo Los
Angeles e San Francisco hanno una parte importante in questo
film, ma la vera attrice protagonista è la natura di California,
Nevada, Arizona e Colorado.

E M O Z I O N I

E' un'esperienza potente e vivida, perfetta quando in Italia è
estate. Naturalmente è tutta on the Road, su strada, perché non
c’è Ovest senza strada.
Partenza da San Francisco in serata con volo di linea
intercontinentale arrivo in Italia il giorno seguente e rientro a
Reggio Emilia.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 4350 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Passaporto a lettura ottica in corso di validità. ESTA
elettronico richiesto all'atto della prenotazione
Volo intercontinentale di linea che include il bagaglio da
stiva
Spostamenti durante il tour in minivan
Pernottamenti nelle migliori strutture in loco sistemazione
in doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Moneta: Dollaro Americano
Assicurazione sanitaria e bagaglio inclusa
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

WEST COAST USA
8 Agosto 27 Agosto 2020

30 Agosto 7 Settembre 2020

V I A G G I

ISRAELE

I T I N E R A R I
Partenza con volo diretto in tarda mattinata arrivo
previsto a Tel Aviv.

A
da part
17 ire
50
€

E S P E R I E N Z E

Israele è una destinazione necessaria per molte ragioni: la prima
è la concentrazione di storia, cultura e arte; la seconda è la sua
incredibile capacità di guardare avanti e immaginare un futuro. In
parole più precise non esiste altro luogo al mondo che da secoli
sia casa per le tre grandi religioni monoteiste e al contempo sia
così contemporaneo sui diritti civili, e così innovatore in ambito hitech.
Israele è attuale, moderna, vivida malgrado da più di 2000 anni
reciti un ruolo da protagonista nella storia dell'incontro tra le
civiltà dell'Asia e del Mediterraneo. Israele è casa dell'innamorato
di arte religiosa, destinazione per una vacanza attiva; in poche ore
è possibile trasferirsi da una spiaggia sul Mediterraneo,
galleggiare sul Mar Morto oppure godersi lo stile di vita e la vita
notturna di Tel Aviv,

E M O Z I O N I

Il nostro viaggio alla scoperta di Israele è l'itinerario più completo
ed intenso. Il primo tratto dell'itinerario è dedicato alla costa
mediterranea, alla scoperta di Jaffa, Cesarea, Haifa. Rotta poi
verso la Galilea e il lago di Tiberiade, il tour prosegue per la
fortezza di Masada fino al Mar Morto per concludere con
Gerusalemme, la città Santa.
Partenza con volo diretto da Tel Aviv rientro in Italia
nel tardo pomeriggio in serata a Reggio Emilia.

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 1750 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 6 partecipanti e prenotazione entro 31/12/19
Passaporto con minimo 6 mesi di validità al momento
dell'ingresso nel paese, non richiesto alcun visto
Volo aereo andata/ritorno incluso il bagaglio da stiva da
10 kg
Trasferimenti con minivan per tutta la durata del tour
Pernottamenti e prima colazione in doppia, hotel 4* zone
strategiche
Pranzi e cene non inclusi nel prezzo
Assicurazione sanitaria e bagaglio inclusa
Non è richiesta alcun tipo di vaccinazione

Lingua: Ebraico,Arabo, diffuso l'Inglese
Foto Video: vietato riprendere aeroporti, postazioni militari,
sensibilità e rispetto per persone, luoghi religiosi
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
Buon

Viaggio

Roberto

Stefania

ISRAELE
30 Agosto 7 Settembre 2020

