CITY BREAK TEL AVIV
Partenza garantita ogni giorno – minimo 2 partecipanti – 4 giorni / 3 notti
Trasferimenti + Pernottamento e prima colazione

Giorno 1 - BEN GURION / TEL AVIV: Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion.
Assistenza in aeroporto e partenza per Tel Aviv. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Pernottamento in hotel.
Giorno 2/3 - TEL AVIV: Prime colazioni in hotel. Giornate libere a disposizione dei clienti per
godere delle magnifiche attività di svago che la città offre. Sarà possibile visitare il lungomare
sempre popolato, 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 integrare il
programma aggiungendo attività supplementari come escursioni e visite su richiesta.
Pernottamenti in hotel.
Giorno 4 - TEL AVIV / BEN GURION: Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile
per il volo di rientro presso aeroporto internazionale di Ben Gurion. Assistenza durante le
operazioni di imbarco.
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Fine dei nostri servizi

PREZZO A PERSONA

in camera doppia

euro 1.150,00 a persona

(supplemento singola euro 199)
Nei periodi di ALTA STAGIONE, supplemento di euro 40 a persona per ogni note:
20.SEP.17 - 23.SEP.17
30.MAR.18 - 7.APR.18
9.SEP.18 - 11.SEP.18
I prezzi indicati sono validi fino al 28 Febbraio 2019.

Il Prezzo COMPRENDE:
 Volo diretto da Malpensa.
o Nota: I voli con 1 scalo possono costare meno, abbassando notevolmente il prezzo finale.
Da valutare!!
 Trasferimenti da/per aeroporto
 3 pernottamenti PRIMA CITY HOTEL o similare, e prima colazione in hotel.
 Assistenza in aeroporto da parte del personale incaricato.
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni per adulti; in caso
di età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Compagnia

AIG Europe

Commissionata

SI

Premio NON esposto

NO

Spese Mediche

Sì

Malattie Preesistenti

No

USA e Canada

1.000.000 €

Mondo

1.000.000 €

Europa

1.000.000 €

Italia

5.000 €

Annullamento

Sì

Malattie Preesistenti

No

Rischi Nominati (max per pax)

1.500 €

Revoca ferie

No

Gravi eventi in destinazione (max per pax)

No

Interruzione del Viaggio (max per pax)

1.500 €

Bagaglio

Sì

Massimale per pax

700 €

Ritardo del bagaglio

250 €

Altre garanzie

Sì

Resp. Civile

500.000 €

Spese legali

10.000 €

Assistenza all'abitazione

No
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Assistenza ai parenti

No

Assistenza all'auto

No

Canili e gattili

No

Ritardo partenza

No

Abbandono del viaggio per ritardata partenza No
Rimborso per ritardata partenza

No

Ritardato arrivo in aeroporto

450 €

Assistenza 24h

Sì

Centrale Operativa Italiana 24h/7g

Sì

Malattie presitenti

No

Trasporto al centro medico

Sì

Rimpatrio dell'assicurato

Sì

Rientro degli accompagnatori

Sì

Invio di un medico all'estero

Sì

Rimpatrio della salma (decesso)

Sì

Presa in carico delle spese
di un titolo di trasporto

Sì

Altre garanzie

Sì

Il prezzo NON COMPRENDE:
 eventuali variazioni di cambio o di quotazione aerea (data 8/12/17).
 Mance
 bevande ed altri pasti non compresi nel programma
 Extra personali
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PER ENTRARE NEL PAESE
Passaporto: Necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso.
Viaggi all’estero dei minori: serve passaporto.
Visto d’ingresso: Non richiesto per entrare in Israele come turista fino a 90 giorni di permanenza. 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.
Nei Territori Palestinesi, per soggiorni superiori a 90 giorni e per motivi diversi da turismo (studio, lavoro,
ONG, etc.) è necessario munirsi di un visto “Judea e Samaria only”. Si suggerisce di contattare, prima della
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partenza, l’Ambasciata d’Israele a Roma per verificare se il programma di viaggio possa creare problemi al
momento dell'ingresso in Israele e se vi sia bisogno di acquisire in Italia un visto specifico per l’attività che si
intende svolgere nel Paese.
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 e molto invasivi. I controlli possono includere lunghi interrogatori e concludersi, per
motivazioni anche eventualmente non condivisibili, con respingimenti che avvengono di norma con il primo
volo utile della stessa compagnia aerea di arrivo e verso la città di provenienza. Ciò può talora comportare
alcuni giorni di detenzione amministrativa in celle condivise ed in condizioni di forte disagio. E' consentito a
volte viaggiare in anticipo su volo diverso, ma con spese a carico del rimpatriato.
Si segnala la possibilità di prolungato fermo amministrativo ed espulsione di connazionali che, all'arrivo
all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, non presentino sufficienti garanzie sulla natura turistica
del proprio viaggio in Israele.
Ingresso nei Territori Palestinesi: Non è possibile giungere nei Territori Palestinesi senza transitare per
frontiere controllate da Israele. Tutti coloro che intendono recarsi in Cisgiordania e a Gaza devono quindi
conformarsi alle normative israeliane. Ciò vale anche nel caso in cui si provenga dalla Giordania e si intenda
entrare in Cisgiordania attraverso il ponte di Allenby, posto sul lato cisgiordano sotto esclusivo controllo
dell’esercito israeliano.
Valichi (check-points): Il passaggio da Israele ai Territori Palestinesi avviene attraverso dei valichi (checkpoints) controllati dalle autorità militari israeliane, alcuni dei quali dedicati ai soli traffici commerciali o a
speciali categorie di viaggiatori (ad esempio esponenti di governo, diplomatici).
Le autorità israeliane controllano attentamente l’attraversamento dei valichi, soprattutto in direzione di
Israele. E’ sempre opportuno portare con sè i propri documenti identificativi, il tagliando ricevuto in
aeroporto o, in alternativa, il visto di soggiorno e ogni altro documento utile a dimostrare il diritto di
accesso in Israele.
In alcuni casi, per ragioni di sicurezza legate a situazioni di tensione localizzata, le autorità israeliane si
riservano la temporanea sospensione del passaggio attraverso alcuni valichi. Si raccomanda di verificare
preventivamente l’apertura del valico prescelto. Per le stesse ragioni di sicurezza, Israele tende a
sospendere il transito dei valichi in occasione delle più importanti festività ebraiche.
Respingimenti: Si registrano respingimenti alla frontiera israeliana di connazionali valutati non in grado di
fornire adeguati chiarimenti circa contatti con controparti palestinesi all'origine del loro viaggio.
Al fine di evitare provvedimenti di respingimento alla frontiera, le persone che siano state destinatarie di un
provvedimento di espulsione dal Paese, che abbiano illegalmente risieduto in Israele o che abbiano ricevuto
in passato un diniego di ingresso, sono invitate ad accertare quale sia il proprio status presso le autorità
WWW.SUFITRAVEL.IT
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VIA BELGIO 47/49, 28922 VERBANIA - +39/3334054767 – info@sufitravel.it
- CODICE FISCALE TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA
02204970038 - NR. REA CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI VERBANIA NR. 33053
DEL 29/09/2009 - Polizza RC ALLIANZ N. 112367400

consolari israeliane all'estero prima di intraprendere un viaggio in Israele o presso il Ministero degli Interni
israeliano.
Si segnala altresì che alle seguenti categorie di persone, a prescindere dalla loro nazionalità, potrebbe
essere impedito l’accesso a Gerusalemme Est e all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv:
- coniugi di un palestinese;
- bambini al di sotto dei 16 anni, i cui genitori siano iscritti nel “Registro della Popolazione Palestinese”;
- stranieri il cui ingresso “non sarebbe normalmente ammesso”, ma che hanno ricevuto uno speciale
permesso dall’autorità israeliana responsabile per i Territori Palestinesi (Coordinator of Government
Activities in the Territories).
Si segnalano, inoltre, anche restrizioni per visti di lavoro a stranieri per lo più di ONG che operano nei
Territori Palestinesi e a Gerusalemme Est.
Le autorità israeliane non ammettono il transito verso la Cisgiordania e Gaza di palestinesi privi della carta
di residenza a Gerusalemme attraverso l’aeroporto Ben Gurion o altri aeroporti in Israele. Tale divieto è
esteso anche a palestinesi con diverse cittadinanze, inclusa quella italiana.
Il 6 marzo 2017 il Parlamento israeliano ha approvato una legge che impedisce l’accesso nel Paese a coloro
che in passato hanno invitato al boicottaggio di Israele o degli insediamenti israeliani o abbiano fatto parte
di organizzazioni che hanno invitato a tale boicottaggio. Per controllare il proprio status personale si potrà
fare riferimento all’Ambasciata d’Israele in Italia.
Cittadini italiani di origine palestinese: Ai cittadini italiani di origine palestinese, titolari o meno di
passaporto palestinese, le autorità israeliane chiedono generalmente di lasciare il Paese seguendo la
procedura prevista per i palestinesi (permesso di recarsi in aeroporto, permesso di lasciare il Paese). In
svariati casi viene loro impedita l'entrata in Israele attraverso l'Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
Ai visitatori di origine palestinese, il cui atto di nascita risulti negli archivi dell'amministrazione israeliana dei
Territori palestinesi, potrebbe essere impedito di lasciare il Paese senza un permesso di uscita rilasciato
dalle stesse autorità israeliane. Ai visitatori che rientrano in tale categoria, il passaporto italiano potrebbe
non essere titolo sufficiente per poter lasciare il Paese, anche nel caso in cui è stato loro consentito
l'ingresso, con conseguenti ritardi e difficoltà.
Si suggerisce, quindi, a questi visitatori di rivolgersi per ogni eventuale chiarimento o aggiornamento e
prima di intraprendere il viaggio, alla rete diplomatico-consolare israeliana presente in Italia.
Formalità valutarie: nessuna.
Strutture sanitarie: la situazione sanitaria in generale è ottima ed i servizi ospedalieri sono di buon livello. E'
preferibile conoscere l'inglese anche se molti medici locali parlano l’italiano.
Malattie presenti: nessuna
Avvertenze: si consiglia di attenersi alle normali abitudini e pratiche igieniche. Si consiglia inoltre di:
- mangiare cibi cotti e serviti caldi;
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- mangiare e bere solo prodotti lattiero-caseari pastorizzati;
- mangiare solo frutta e verdura che si può lavare con acqua potabile o sbucciare;
- bere solo acqua in bottiglia o bollita o bevande imbottigliate e sigillate (acqua, bevande
gassate o bevande sportive).
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano non copre di norma spese mediche sostenute in Israele. Si
raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese
mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra, a nome SUFI TRAVEL di Todisco
Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
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Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo inserito nel
prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in caso di annullamento
da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi in genere di salute).

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo indicato nel programma) sarà soggetto a
rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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