
ISRAele ClASSICO PlUS
TEL AVIV, JAFFA, CAESAREA, HAIFA, ACCO, TIBERIADE, TABGHA, 
MONTe Delle BeATITUDINI, CAFARNAO, MAR MORTO, MASADA, 
BETLEMME E GERUSALEMME

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tel Aviv

ein Gedi

Gerusalemme

Caesarea

Haifa

Akko

Tagbha
Tiberiade
Beit She'an

Cafarnao

Israele

Mar Morto

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 - Tel aViV/ JaFFa/ Caesarea/ 
HaiFa/ akkO/ TiBeriaDe

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e partenza per l’animata Jaffa, passeggian-
do tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Pro-
seguimento 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. 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. 
Proseguimento per san Giovanni d’acri (Akko), 

antico porto e capitale del Regno Crociato dopo la 
caduta di Gerusalemme, utilizzato sia dalle arma-
te sia dai pellegrini nel corso della storia. Visita 
del complesso del Centro Cavalieri di san Gio-
vanni e dei mercatini vicino al porto. Al termine 
partenza per Tiberiade con arrivo in serata. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - TaBGHa/ MONTe BeaTiTUDiNi/ 
CaFarNaO/ saFeD/ TiBeriaDe

Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei luo-
ghi sacri intorno al lago di Tiberiade: arrivo a 
Tabgha e visita della chiesa della moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci. A seguire salita al Monte 
delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso 
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao 
(Kfar Nahum) con visita del sito archeologico, 
situato dove sorgeva l’antico villaggio di pesca-
tori e risiedeva Simon-Pietro, e della Sinagoga. 
Partenza per safed (Tzfat), suggestiva cittadina 
di montagna legata al misticismo ebraico (Kab-
balah). A seguire visita di una cantina boutique 

per scoprire la storia della famiglia fondatrice e 
degustazione di prodotti tipici locali. In serata ri-
entro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - TiBeriaDe/ BeiT sHe’aN/ 
Mar MOrTO 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Nazareth e, all'arrivo, visita alla Chiesa dell’An-
nunciazione, la più grande basilica cattolica 
francescana del Medio Oriente. la chiesa è co-
struita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole 
che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a 
Maria. Visita al Monte del Precipizio, luogo in 
cui luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato 
dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. 
A seguire sosta a Beit shean con il suo grande 
anfiteatro romano che, un tempo ospitava fino a 
8.000 persone; gli scavi archeologici hanno por-
tato 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.  

Caesarea Marittima

 Tour di Gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE 
Minimo 2 partecipanti - Guida bilingue parlante italiano
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Hotels selezionati
TEL AVIV Metropolitan Hotel 4H 

GALILEA Hotel Kibbutz Lavi 4H

MAR MORTO David Hotel  4H

GERUSALEMME Grand Court Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione              UIPV

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. singola

Gennaio  5 2.089 669

Febbraio 9 2.089 669

Marzo 15 2.149 809

Aprile 19 2.149 809

Maggio 3 - 17 2.149 809

Giugno 21 2.149 809

Luglio 19 2.149 809

Agosto 2 - 23 2.239 799

Settembre 6 2.149 809

Ottobre 11 - 25 2.149 809

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 pri-
vati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Guida locale parlan-
te 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 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/ 
eiN GeDi/ 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. Check-out e partenza in di-
rezione di Gerusalemme, città santa e sacra ad 
ebrei, Cristiani e Musulmania. lungo il percoraso, 
a quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si 
profila la rocca di Masada isolata dall’area circo-
stante per la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud 
ed a Ovest. Fu qui che erode il Grande fece co-
struire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia 
per la visita alla fortezza, da cui si potrà ammirare 
uno straordinario paesaggio desertico. A seguire 
passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di 
ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la 
fauna locale. Proseguimento per Gerusalemme 
con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° giorno - GerUsaleMMe: CiTTÀ NUOVa / 
BeTleMMe

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della Città Nuova di Gerusalemme: visita al 
complesso dello Yad Vashem, il memoriale de-
dicato ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, dove 
si trovano testimonianze, video e foto sull’O-
locausto, ma anche documenti sulla dittatura 
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli av-
venimenti postbellici precedenti la nascita dello 
stato di Israele. 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. 

Proseguimento delle visite con Machane Yehu-
da Market - israeli shouk, per godere dei colori, 
dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mer-
cato, dove si possono assaggiare i prodotti locali 
passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero. 
Proseguimento per Betlemme luogo di nascita 
di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della 
Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena in hotel e 
pernottamento.

7° giorno - GerUsaleMMe: CiTTÀ VeCCHia
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. Proseguimento con la 
visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città 
Santa, centro importante per le tre grandi religio-
ni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto e pas-
seggiata attraverso il bazar arabo. Pranzo libero. 
Attraversando il caratteristico bazar arabo si per-
corre parte della parte della Via Dolorosa (Via 
Crucis) fino a raggiungere la Chiesa del santo 
sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con 
le sue diverse cappelle. Tempo a disposizione per 
visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

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. 




