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TOUR ISRAELE 

Programma 9 giorni – 8 notti 

Dal 27 marzo al 4 aprile 2020 

Hotel 4 stelle  

 
 

1°Giorno:  ROMA   TEL AVIV 

27.03 Incontro dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con voli di 

linea Alitalia  per Tel Aviv. Arrivo, incontro la guida e trasferimento all’Hotel BY14 o 

similare,  4 stelle a pochi passi dal lungomare di Tel Aviv. Sistemazione nelle camere 

riservate.  Cena e pernottamento. 

 

2°Giorno: TEL AVIV   JAFFA   CESAREA 

28.03 Prima colazione in albergo e tour di Tel Aviv, centro culturale e pulsante del paese. 

Conosciuta come una delle città del divertimento nel mondo con i caffè sul lungomare, 

gli alberghi moderni, le spiagge, i club per  la vita notturna. Passaggio al Rabin 

Memorial, dove il primo ministro è stato ucciso. Si attraverserà la “Città Bianca”, circa 

4000 edifici costruiti in stile Bauhaus negli anni trenta da architetti tedeschi ebrei 

immigrati nel Territorio britannico di Palestina a seguito della salita al potere del 

Nazionalsocialismo, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita dell’antico 

porto di Jaffa, sorto 4000 anni fa e che ha visto nei secoli passati navigatori Egiziani e 

Fenici. Menzionato nella Bibbia come il porto dove arrivava il cedro del Libano con il 

quale fu costruito il Tempio di Re Salomone. Oggi Jaffa è conosciuta per il suo 

quartiere degli artisti, le sue gallerie d’arte e gli innumerevoli ristoranti. Proseguimento 

lungo le coste del Mediterraneo per arrivare a Caesarea, il più grande porto del bacino 

del Mediterraneo a est nel periodo Romano, conosciuto come il più grande capolavoro 

di Erode e domicilio dei governatori Romani, incluso Ponzio Pilato.     

Visita guidata del suggestivo sito archeologico: il teatro romano, lo stadio, i bagni 

termali, le Mura Crociate, la zona del grandioso porto erodiano, il complesso  
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dell’acquedotto romano-bizantino. Proseguimento per Haifa. Sistemazione all’Hotel 

The Colony Haifa o similare,  4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: HAIFA   ACRE (AKKO)   MEGIDDO   NAZARETH   CANA 

29.03 Prima colazione in albergo. Partenza per il Monte Carmelo, catena montuosa dell’Alta 

Galilea, e sosta fotografica in un punto panoramico con la vista della città e delle 

terrazze Bahai, note come i Giardini pensili di Haifa, che circondano il Mausoleo del 

Bab.  Proseguimento per Acre (Akko),  storico porto conteso da siriani e persiani, un 

passaggio per la Terra Promessa durante le Crociate con la sua intricata rete di vie 

sotterranee. Proseguimento per il Parco Nazionale di megiddo (Armageddon), una delle 

città chiave per comprendere la storia del Medio Oriente. Megiddo fu fortificata da 

diversi Re Israeliti inclusi David, Salomone e Ahab ed è stato menzionato numerose 

volte nel Vecchio Testamento. Riguardo il Nuovo Testamento, la sua posizione che 

guarda la biblica valle Jezreel, l’ultimo campo di battaglia tra i “Figli della Luce” e i 

“Figli delle Tenebre”. Proseguimento verso Nazareth, il piccolo villaggio della Galilea 

legato all’infanzia di Gesù, oggi è una popolosa città che ospita la più nutrita comunità 

araba d’Israele. Visita della Basilica dell’Annunciazione con gli interessanti scavi per 

comprendere come erano le case al tempo di Gesù. Proseguimento per il vicino 

villaggio di Cana, il luogo del primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in 

vino!  Cena e pernottamento in albergo 4 stelle. 

 

4° Giorno: LAGO DI TIBERIADE    ALTURE DEL GOLAN 

30.03 Prima colazione in albergo. Partenza per il nord del Lago di Tiberiade e visita di 

Tabgha, luogo del miracolo della moltiplicazione dei pesci e della Chiesa del Primato di 

Pietro. Salita al Monte delle Beatitudini. Visita di Cafarnao, villaggio di pescatori di 

2000 anni fa con la Sinagoga . Secondo i Vangeli Gesù ci abito dopo aver lasciato 

Nazareth, qui iniziò la sua predicazione e vi fece diversi miracoli. Proseguimento verso 

le Alture del Golan, si attraverseranno i pittoreschi villaggi  dei Drusi. Una minoranza 

etnica  che vive in 22 villaggi del nord d’Israele e costituisce una comunità culturale, 

sociale e religiosa separata. Proseguimento e visita del parco nazionale di Banias alle 

sorgenti del Giordano e attraversamento a piedi del sentiero per vedere le cascate. 

Tempo permettendo sosta in un kibbutz.  Cena e pernottamento in 4 stelle. 

 

5°Giorno:  BASSA GALILEA    BEIT SHE’AN    VALLE DEL GIORDANO 

31.03 Prima colazione in albergo. Partenza per Safed, la città mistica e una delle quattro città 

sante in Israele con Gerusalemme, Hebron e Tiberiade. Cresciute in popolarità anche 

per le ripetute visite della pop star Madonna. Passeggiata lungo le viuzze della città 

vecchia con le sue numerose sinagoghe e la sua colonia di artisti. Proseguimento per 

Beit Shean, uno dei siti archeologici più estesi di Israele situato nella Valle del 

Giordano dove si potranno notare i resti delle varie occupazioni egiziane, romane e  

bizantine. Visita dell’antico Teatro Romano.  E’ possibile inserire un’ora di relax al 

Parco nazionale di Sachne Gan Haslosha dove la temperatura dell’acqua è 28 gradi 

durante tutto l’anno. Giudicato dalla rivista World Traveller uno dei posti dove nuotare  
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più belli al mondo.  Visita di Gerico, oasi presso la quale si trova il sito della città 

considerata la più antica del mondo. Cena e pernottamento all’Hotel Kibbutz Ein Gedi, 

4 stelle o similare.  

 

6°Giorno:  MAR MORTO  MASADA GERUSALEMME 

01.04 Prima colazione in albergo. Al mattino tempo libero per fare l’esperienza unica del 

bagno nelle acque salate del Mar Morto, per apprezzare l’assenza di peso e la 

galleggiabilità. Nel pomeriggio salita in funivia al sito archeologico di Masada, e visita 

della ponderosa fortezza costruita da Erode II il Grande in una zona desertica ed 

assolata che cadde sotto l’assedio dei romani nel 73 d.C. segnando la fine della guerra 

giudaica. Si passerà Qumran dove sono state ritrovati circa 800 manoscritti  famosi con 

il nome di “Rotoli del Mar Morto”. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione all’Hotetl 

Tryp Gerusalemme o similare,  4 stelle centrale. Cena e pernottamento. 

 

7° Giorno: GERUSALEMME 

02.04 Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata  della città con  

salita al Monte degli Ulivi, per osservare lo splendido panorama della città con i suoi 

4000 anni di storia. Discesa a piedi  Getsemani (orto degli ulivi), luogo per tradizione 

dove Gesù passò la sua ultima notte prima di essere arrestato. Si attraverserà la Valle del 

Cedron per arrivare alla città vecchia di Gerusalemme. Qui si attraverserà la città via 

l’antico tunnel sotterraneo che evidenzia l’impressionante architettura del re Erode e del 

secondo periodo del tempio, oggi la Spianata delle Moschee.  Visita al Muro del Pianto, 

il luogo sacro più importante del giudaismo odierno. Proseguimento per la zona nuova 

della città con la Knesset, il parlamento israeliano con il famoso candelabro a 7 bracci, 

la Menorah. Cena e pernottamento in albergo. 

 

8° Giorno: GERUSALEMME 

03.04 Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita guidata del centro storico della 

città. Si attraverserà la Porta dei Leoni, passando per la Chiesa di Sant’Anna con la 

piscina probatica e la Chiesa della Flagellazione, si camminerà lungo la Via Dolorosa, 

stazione dopo stazione fino al Golgota e alla Chiesa del Santo Sepolcro. Passeggiata 

attraverso il Bazaar est e lungo il Cardo romano. Uscita dalla Porta di Zion e visita al 

luogo dell’ultima cena e alla tomba di re David. Proseguimento in bus per il mOnte 

Herzl per visitare Yad Vashem, il Museo dell’Olocausto con il famoso Giardino dei 

Giusti ed Ein Kerem, luogo della nascita di San Giovanni Battista, con sosta alla Chiesa 

di San Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione. Cena in albergo. Spettacolo 

di Suoni e Luci alla Torre di David vicino alla porta di Giaffa.  Pernottamento.  

 

9° Giorno: GERUSALEMME    BETLEMME    AEROPORTO BEN GURION    ROMA 

04.04 Prima colazione in albergo e partenza per Betlemme. Visita alla Basilica della Natività. 

Proseguimento per l’aeroporto Ben Gurion e partenza con il volo di linea Alitalia del 

primo pomeriggio per Roma. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.710,00 

 

Supplemento camera singola intero periodo    Euro    690,00 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio aereo con volo di linea Alitalia Roma/Tel Aviv/Roma; 

-  Tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei; 

-  Bagaglio da stiva kg. 23; 

- Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione con prime colazioni e cene a buffet; 

- Guida specializzata  parlante italiano per tutto il tour; 

- Bus privato per tutto il tour; 

- Ingressi ai siti come da programma; 

- Facchinaggio negli alberghi; 

- Kit da viaggio; 

- Assicurazione annullamento e medico-bagaglio in viaggio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Pasti non previsti, bevande, mance e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 

comprende”. 

 

 

Modalità di prenotazione: 

Acconto di euro 500,00 da versare entro il 16 dicembre 2019 

Saldo da effettuare entro il 26 febbraio 2020 

 

 

N.B.  

La quota è stata calcolata con il cambio euro 1 = dollaro 1.10.  

E’ richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dal momento di arrivo 

nel Paese. 


