
ISRAELE FIRMATO UTAT
ISRAELE, DOVE LE CULTURE SI INCONTRANO

DAL 12 AL 19 MAGGIO 

DAL 27 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE

Durata: 8 giorni/ 7 notti

TEL AVIV

Ein Gedi

GERUSALEMME

Caesarea

Haifa

Akko

Tabga
TIBERIADE

Beit Shean

Cafarnao

ISRAELE

MAR MORTO

1° giorno - TEL AVIV                            
Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion. 
Incontro con l'assistente locale parlante italiano 
e partenza per Tel Aviv. Sistemazione in hotel. 

In serata incontro con l'accompagnatore 
UTAT ed il resto del gruppo. Cena e pernot-
tamento.  

2° giorno - TEL AVIV/ JAFFA/ CAESAREA/ 
HAIFA/ SAN GIOVANNI D’ACRI/ 
TIBERIADE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
locale parlante italiano per la visita di Jaffa (cono-
sciuta anche con il nome di Joppa o Yafo), antica 
città egiziana e cananita, considerata il più antico 
porto del mondo. Passeggiata tra i vicoli che si 
affacciano sull’antico porto e, al termine, prose-
guimento per Caesarea Marittima, città romana 
e crociata. Si visiteranno: l’anfiteatro, l’ippodromo, 
le terme, la cilla e la fortezza. Continuazione verso 
nord e visita della città di Haifa, centro industriale 

costruito sul Monte Carmelo, con sosta per am-
mirare la vista panoramica sulla baia e su Ba’hai, 
centro mondiale della fede, con i suoi stupendi 
giardini. Pranzo libero. Proseguimento per San 
Giovanni d’Acri (Akko), antico porto capitale del 
Regno Crociato che, dopo la caduta di Gerusa-
lemme, venne utilizzato sia dalle armate sia dai 
pellegrini nel corso della storia. Visita del com-
plesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed 
ai mercatini vicini al porto. Al termine partenza per 
Tiberiade con arrivo previsto in serata. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - TIBERIADE/ SAFED/ 
CAFARNAO/ TABGA/ MONTE 
BEATITUDINI/ TIBERIADE

Prima colazione in hotel. Al mattino la visita dei 
luoghi sacri situati lungo le rive al Lago di Tibe-
riade. Arrivo a Tabgha e visita della chiesa della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. A seguire 
salita al Monte delle Beatitudini, dove ha avuto 

luogo il Discorso della Montagna che Gesù fece 
ai suoi discepoli. Proseguimento per Cafarnao 
(Kfar Nahum) per la visita al sito archeologico, 
situato nel luogo in cui sorgeva l’antico villaggio 
di pescatori e dove risiedeva Simon Pietro, e del-
la Sinagoga. Pranzo libero. Partenza per Safed 
(Tzfat), suggestiva cittadina di montagna legata al 
misticismo Ebraico (Kabbalah). Visita di una can-
tina boutique per scoprire la storia della famiglia 
fondatrice e, a seguire, degustazione di prodotti 
tipici locali. In serata rientro in hotel a Tiberiade. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - TIBERIADE/ NAZARETH/  
BEIT SHEAN/ MAR MORTO

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Nazareth e, all'arrivo, visita della Chiesa dell’An-
nunciazione: la più grande basilica cattolica fran-
cescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra 
Grotta dove, secondo la tradizione, l’Arcangelo 
Gabriele diede l’annuncio a Maria. A seguire visi-
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ta al Monte del Precipizio, dove l'evangelista Luca 
raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Si-
nagoga in seguito ai suoi insegnamenti. Pranzo 
libero. Tappa successiva sarà Beit Shean, con 
il suo grande anfiteatro romano che un tempo 
ospitava fino a 8.000 persone; gli scavi archeo-
logici hanno portato alla luce non meno di 18 città 
sovrapposte. Proseguimento lungo la valle del 
Giordano, fino a raggiungere il Mar Morto. All'arri-
vo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno - MAR MORTO/ MASADA/  
EIN GEDI/ GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizio-
ne per un bagno nelle acque salate Mar Morto 
per usufruire delle splendide proprietà rilassanti 
e curative offerte da questo mare. Partenza per 
Masada. A quasi 300 metri sopra il livello del Mar 
Morto, si profila la rocca di Masada isolata dall’a-
rea circostante da ripidi Wadi a nord, a sud ed a 
ovest; fu qui che Erode il Grande fece costruire 
un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la  
visita alla fortezza, dalla sommità del promontorio 
si potrà ammirare uno straordinario paesaggio 
desertico. Pranzo libero. Proseguimento per una 
passeggiata nell’oasi della Riserva Naturale di 
Ein Gedi per ammirare la flora e la fauna locale. In 
serata arrivo a Gerusalemme, città santa e sacra 
ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - GERUSALEMME: 
CITTÀ NUOVA / BETLEMME/ 
GERUSALEMME

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Città Nuova di Gerusalemme con il complesso 
dello Yad Vashem, il memoriale dedicato ai 6 
milioni di vittime dell’Olocausto: testimonianze, 
video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti 
sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e 

sugli avvenimenti post-bellici precedenti la nasci-
ta dello stato di Israele. Al termine visita al Museo 
di Israele, la cupola bianca del giardino accoglie 
il Santuario del Libro dove sono conservati e cu-
stoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella loca-
lità di Qumran. Proseguimento delle visite con 
il Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per 
ammirare i colori e i profumi dell’atmosfera unica 
di questo mercato, dove si possono assaggiare 
i prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. 
Pranzo libero. Partenza per Betlemme, luogo di 
nascita di Gesù, dove sorge la Basilica e Grotta 
della Natività. Rientro in hotel a Gerusalemme. 
Cena e pernottamento. 

7° giorno - GERUSALEMME:  
CITTÀ VECCHIA

Prima colazione in hotel. Al mattino salita al Mon-
te degli Ulivi, da cui si gode di un bellissimo pa-
norama della città, per porter avere un approccio 
sull’intero complesso architettonico di Gerusa-
lemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, 
silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roc-
cia dell’ Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle 
Nazioni. Ingresso nella Città Vecchia ed inizio 
della visita a piedi con sosta al Muro del Pian-
to. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si 
percorrerà parte della Via Dolorosa (Via Crucis) 
fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cap-
pelle e chiese racchiuse nel luogo più santo per 
la Cristianità: il luogo in cui Gesù fu sepolto prima 
dell'ascensione in cielo. Tempo libero a disposi-
zione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno - GERUSALEMME/ TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di 6 mesi sino alla 
data di conclusione del viaggio.

HOTELS SELEZIONATI

TEL AVIV Metropolitan 4H 
TIBERIADE Kibbutz Lavi Hotel** 4H
MAR MORTO David Hotel  4H

GERUSALEMME Grand Court Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione   UALV          

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 12 1.889

Ottobre 27 1.889

Supplemento camera singola 740

La quotazione si basa su un minimo 15 partecipanti. Qualora 
non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la quota 
di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Quota volo indicativa a partire da € 150. La tariffa verrà comuni-
cata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e 
alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 180 in 
base alla compagnia aerea utilizzata. 

INGRESSI INCLUSI
Principali chiese • Parchi Nazionali: Cesarea, Beit She'an, 
Ein Gedi; Masada (inclusa salita in cabinovia A/R), Acco, 
Museo d’Israele, una cantina con degustazione • Spetta-
colo di Suoni e Luci alla Torre di David (senza assistenza 
e trasferimenti).

LE QUOTE COMPRENDONO
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Accompagnatore 
UTAT per tutta la durata del viaggio (a raggiungimento 
di 15 partecipanti) dalla sera del 1° giorno alla sera del 
7° giorno • Accoglienza/assitenza all’arrivo in aeroporto 
Ben Gurion • Sistemazione in hotel della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
MEZZA PENSIONE con prima colazione a buffet secon-
do la tradizione israeliana e cena in hotel • Guida duran-
te i trasferimenti in arrivo e in partenza (con min. 12 parte-
cipanti che arrivano e/o ripartono alla stessa ora) • Visite 
con guida locale parlante italiano come da programma • 
Tour con ausilio di minivan/tour deluxe con aria condizio-
nata • Ingressi come da programma • Facchinaggio (una 
valigia a persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Diritti apertura pratica € 60 p.p. che includono assicu-
razione medico-bagaglio • Volo intercontinentale Italia/ 
Israele/ Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande • 
Pasti non indicati • Mance • Extra in genere di carattere 
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

SITI UNESCO
Masada • Città Vecchia di Acri.

NOTE
** Pasti seguendo la tradizione ebraica.
Lo spettacolo di Suoni e Luci alla Torre di David non vie-
ne effettuato in caso di pioggia.

Gerusalemme: Muro del Pianto


