tel aviv e israele

jaffa, caesarea, haifa, tiberiade, cafarnao,
monte delle beatitudini, nazareth, mar morto e masada

Akko
Haifa

Cesarea

Cafarnao
Tabga
Tiberiade
Beit Shean

Tel Aviv

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Gerusalemme

Mar Morto
Ein Gedi

Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE
Minimo 2 partecipanti - Guida bilingue parlante italiano

1° giorno - ben gurion/ TEL AVIV

Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion ed incontro con l'assistente locale. Trasferimento in hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - JAFFA/ CESAREA/ HAIFA/ SAN

GIOVANNI D’ACRI/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita di Jaffa
(conosciuta 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, proseguimento per Cesarea 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 ammirare il panorama 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 Gerusalemme,
venne utilizzato sia dalle armate sia dai pellegrini nel corso della storia. Visita del complesso
del Centro Cavalieri di San Giovanni e dei mercatini vicini al porto. Al termine partenza per
Tiberiade con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - TABGA/ MONTE BEATITUDINI/

CAFARNAO/ SAFED/ TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade: 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

Israele

della Montagna. Proseguimento per Cafarnao
(Kfar Nahum) con visita del sito archeologico,
situato dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori e risiedeva Simon-Pietro, e della Sinagoga.
Partenza per Safed (Tzfat), suggestiva cittadina
di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). A seguire visita di una cantina boutique
per scoprire la storia della famiglia fondatrice e
degustazione di prodotti tipici locali. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - TIBERIADE/ NAZARETH/

BEIT SHE'AN / MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Nazareth e, all'arrivo, visita della Chiesa
dell’Annunciazione: la più grande basilica
cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove, secondo la tradizione, l’Arcangelo Gabriele diede l’annuncio
a Maria. A seguire visita al Monte del Precipi-

Jaffa
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zio dove l'evangelista Luca raccontò l’episodio
di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito
ai suoi insegnamenti. Pranzo libero. Tappa successiva sarà Beit She'an, con il suo grande
anfiteatro romano che un tempo ospitava fino
a 8.000 persone; gli scavi archeologici hanno
portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino a raggiungere il Mar Morto. All'arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

a sud e 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.

Hotels selezionati
TEL AVIV
GALILEA
MAR MORTO

Metropolitan Hotel
Hotel Kibbutz Lavi
David Hotel

4H
4H
4H

GERUSALEMME

Grand Court Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UIGT

Quote individuali di partecipazione
Solo Tour

Suppl. singola

6° giorno - GERUSALEMME/ BEN GURION

Febbraio

DATE DI PARTENZA
9

1.449

499

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazione Ben Gurion in tempo utile
per il volo di rientro. Termine dei servizi.

Marzo

15

1.459

519

Aprile

19

1.459

519

Maggio

3 - 17

1.459

519

Giugno

21

1.459

519

Luglio

19

1.459

519

Agosto

2 - 23

1.459

519

Settembre

6

1.459

519

Ottobre

11 - 25

1.459

519

5° giorno - MAR MORTO/ MASADA/

EIN GEDI/ GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
per un bagno nelle acque salate del 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’area circostante da ripidi Wadi a nord,

Informazioni utili

N.B. - Su richiesta possibilità di prenotare
notti supplementari pre/post tour a Tel Aviv.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Le quote comprendono
Tutti i trasferimenti come da programma • Sistemazione in
hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma • Sightseeing
in bus categoria deluxe con a/c.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse aeroportuali • Bevande ai pasti • 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 San Giovanni d'Acri.

Masada

www.utat.it/telaviveisraele
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