
ISRAele ClASSICO
DALLA "PROFANA" TEL AVIV ALLA SACRA GERUSALEMME

Durata: 8 giorni/ 7 notti Tel Aviv

Gerusalemme

Caesarea

Haifa

Acco

Tiberiade
Cafarnao

Israele

Mar Morto

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

1° giorno - BeN GUriON/ Tel aViV                            
Arrivo all'aeroporto internazionale di Ben Gurion.  
Incontro con l'assistente locale, trasferimento in 
hotel a Tel Aviv e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.  

2° giorno - Tel aViV - JaFFa/ Caesarea/ 
NaZareTH/ TiBeriaDe

Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per l’animata Jaffa, pas-
seggiando tra i vicoli affacciati sull’antico 
porto e breve tour nella White City. Prose-
guimento lungo il litorale per raggiungere  
Caesarea Marittima, capitale erodiana e fortez-
za dei Crociati: visita degli scavi archeologici che 
comprendono il teatro, l’ippodromo, le terme, la 
villa e la fortezza. A seguire visita di Nazareth, 
simbolo della Cristianità, con sosta alla Chiesa 
dell’annunciazione, la più grande basilica cat-
tolica francescana del Medio Oriente. la chiesa 

è costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione 
vuole che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’an-
nuncio a Maria. Sistemazione in hotel in Galilea. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno - TiBeriaDe/ saFaD/ aCCO/ 
HaiFa

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
safad (Tzfat), suggestiva cittadina di montagna 
legata al misticismo ebraico (Khabala). Prosegui-
mento per acco (San Giovanni d’Acri), antico por-
to e capitale del Regno Crociato dopo la caduta di 
Gerusalemme, utilizzato sia dalle armate sia dai 
pellegrini nel corso della storia. Visita della città 
antica, della moschea di Al Jazzar, del caravan-
serraglio, delle mura. Continuazione verso nord 
per la città di Haifa, centro industriale costruito 
sul Monte Carmelo, con sosta per la vista panora-
mica sulla baia e sul centro mondiale della Fede 
Bahai con i suoi stupendi giardini. Pranzo libero. A 
seguire visita di una cantina per scoprire la storia 

della famiglia fondatrice e degustazione di vini. 
Rientro in hotel in Galilea. Cena e pernottamento.

4° giorno - TiBeriaDe/ CaFarNaO/ 
MONTe Delle BeaTiTUDiNi/ 
Mar MOrTO

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
il lago di Tiberiade. Visita del sito archeologi-
co Cafarnao (Kfar Nahum), situato dove sorgeva 
l’antico villaggio di pescatori e risiedeva Simon-
Pietro, e dell'antica sinagoga dove Gesù iniziò la 
sua missione. A seguire ascesa al Monte delle 
Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso della 
Montagna. Pranzo libero. Proseguimento lungo la 
valle del fiume Giordano verso il Mar Morto. Visita 
al sito di Qumran: tra le sue grotte, scavate tra 
le montagne del Mar Morto, sono stati ritrovati i 
famosi rotoli, antichi documenti manoscritti, tra 
cui alcuni testi della Bibbia ebraica. Arrivo sul Mar 
Moerto e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

Gerusalemme
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Safad

Masada
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Hotels selezionati
TEL AVIV Prima Hotel City 4H 

GALILEA Kibbutz Lavi Hotel 4H

MAR MORTO Daniel Hotel  4H

GERUSALEMME Prima Kings Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione               UIIV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Febbraio 23 1.729
Marzo 8 - 22 - 29 1.729
Aprile 12 1.729
Maggio 3 - 10 - 17 - 31 1.729
Giugno 14 - 28 1.729
Luglio 12 - 26 1.729
Agosto 2 - 9 - 23 1.829

30 1.729
Settembre 6 - 20 1.679
Ottobre 11 - 25 1.729
Novembre 1 - 8 - 22 1.729
Dicembre 6 1.679

20 1.729
Supplemento camera singola 695

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

escursioni facoltative
Shabbat of a Lifetime (effettuabile il Venerdì sera): cena presso 
una famiglia Israeliana per vivere l’esperienza di un’autentica 
cena di Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale • Spet-
tacolo di luci e suoni alla Torre di David.

le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per aeroporto • Assistenza all'arrivo 
in aeroporto il 1° giorno • Sistemazione in hotel della catego-
ria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlante italiano  • Bus di 
categoria deluxe con a/c per le visite come da programma • 
Ingressi ai siti come da programma • Facchinaggio. 

le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Israele/Italia e relative tasse ae-
roportuali • 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.

5° giorno - Mar MOrTO/ MasaDa/ 
GerUsaleMMe

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a di-
sposizione per un bagno nelle acque salate del 
Mar Morto per usufruire delle splendide proprietà 
rilassanti e curative. Continuazione verso la for-
tezza di Masada. la rocca di Masada si trova a 
quasi  300 metri sopra il livello del Mar Morto, iso-
lata dall’area circostante per la presenza di ripidi 
Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che erode 
il Grande fece costruire un’inespugnabile fortez-
za. Visita delle famose rovine e della sinagoga. 
Masada offre una spettacolare vista sul deserto 
ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i 
Romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in 
direzione di Gerusalemme, città santa e sacra per 
le tre grandi religioni monoteiste: ebraica, cristia-
na e mussulmana. Visita del Museo di israele, la 
cupola bianca del giardino accoglie il Santuario 
del libro dove sono conservati e custoditi i Rotoli 
del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. 
Sosta per ammirare dall’esterno in Parlamento 
Israeliano (la Knesset) e il grande candelabro. 
Arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno - GerUsaleMMe
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Città Nuova di Gerusalemme: visita al com-
plesso dello Yad Vashem, il memoriale dedicato 
ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, dove si tro-
vano testimonianze, video e foto sull’Olocausto, 
ma anche documenti sulla dittatura nazista, sui 
12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti post-
bellici precedenti la nascita dello stato di Israele. 
Proseguimento con la vsita del Machane Yehuda 
Market - israeli shouk, per godere dei colori, 
dei profumi e dell’atmosfera unica di questo 
mercato, dove si possono assaggiare i prodotti 

locali passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, il 
vero cuore della Città Santa, centro importante 
per le tre grandi religioni monoteiste. Il venerdì 
si passeggerà per il quartiere ebraico per vivere 
la particolare atmosfera che precede l’ingresso 
dello Shabbat. Sosta al Muro del Pianto, dove 
il Venerdì è possibile scattare foto. Cena in ho-
tel oppure possibilità di partecipare alla serata 
"Shabbat of a lifetime - Unforgettable Israel" (fa-
coltativa e in supplemento) per vivere l’esperien-
za di un’autentica cena di Shabbat in casa di una 
famiglia ebraica locale. Pernottamento in hotel.

7° giorno - GerUsaleMMe
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
città iniziando dalla spettacolare e magica vista 
panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi 
che permette di avere un sguardo sull’interno 
complesso architettonico di Gerusalemme. Si 
raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni ed il 
giardino dei Getsemani. A seguire si rientra nel-
la Città Vecchia e attraversando il caratteristico 
bazar arabo si percorre parte della parte della Via 
Dolorosa (Via Crucis) fino a raggiungere la Chie-
sa del santo sepolcro, il luogo più santo della 
Cristianità, con le sue diverse cappelle. Pranzo 
libero. Proseguimento con l'escursione a Bet-
lemme, luogo di nascita di Gesù, con visita della 
Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Geru-
salemme e tempo a disposizione. Cena in hotel. 
In serata possibilità di partecipare allo "Spettaco-
lo di Suoni e luci Torre di David" (facoltativo e in 
supplemento). Pernottamento in hotel. 

8° giorno - GerUsaleMMe/ BeN GUriON
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aero-
porto internazione Ben Gurion in tempo utile per 
il volo di rientro. Termine dei servizi. 

Mar Morto




