Israele Classico

Israele è il viaggio dove religione e storia si riuniscono per poi alternarsi tra scenari
assolutamente unici attraverso il misticismo di Gerusalemme, la dinamicità di Tel Aviv, il fascino
del deserto e del Mar Morto.
Le partenze a date fisse sono operate da marzo 2020 a febbraio 2021, garantite con un numero
di minimo 2 partecipanti ed accompagnate da Guida locale in lingua italiana.

Partenze 2020: 15 marzo; 19 aprile; 3 e 17 maggio; 21 giugno; 19 luglio; 2 e 23 agosto; 6
settembre; 11 e 25 ottobre; 15 novembre; 6 dicembre; 27 dicembre*
Partenze 2021: 3 gennaio**; 7 febbraio**

1° giorno – Italia / Tel Aviv
Arrivo individuale all’aeroporto di Tel Aviv. Assistenza e trasferimento all’hotel riservato. Cena e
pernottamento.

2° giorno – Jaffa / Cesarea / Haifa / Tiberiade
Prima colazione in albergo. Incontro con l’Accompagnatore locale ed inizio del tour con una
prima sosta a Jaffa, dove passeggiare tra i vicoli del porto, considerato il più antico del Mondo.
Proseguimento per la Cesarea Marittima e, dopo la visita del sito, partenza per Haifa per
ammirare la sua baia ed i giardini Ba’Hai. La giornata continua con Acri e la visita del
complesso crociato e del porto. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tiberiade, cena in albergo e
pernottamento.
3° giorno – Tiberiade / Tabga / Cafarnao / Safed / Tiberiade
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visite ai luoghi sacri del Cristianesimo. Si inizia da
Tabga con la visita della Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; si ascende poi verso
il Monte delle Beatitudini per raggiungere il luogo dove Gesù tenne il Discorso della Montagna.
Proseguimento per Cafarnao, villaggio di pescatori dove Gesù iniziò a predicare, e poi per
Safed, cittadina di montagna legata al misticismo ebraico della Kabbalah). Prima di rientrare in
albergo è inoltre prevista una sosta con degustazione presso un’azienda vinicola. Cena e
pernottamento.

4° giorno – Nazareth / Mar Morto
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Prima colazione in albergo. Partenza per Nazareth e visita della Basilica dell’Annunciazione,
costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele avesse
annunciato a Maria l’arrivo di Gesù. Visita poi al Monte del Precipizio ed al grande sito di Beit
Shean.
Al termine partenza lungo la Valle del Giordano ed arrivo al Mar Morto. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno – Mar Morto / Masada / Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per attività balneari nelle acque del Mar
Morto e poi partenza per la visita della Fortezza di Masada, costruita da Erode ilGrande, e
teatro dell'assedio romano e del suicidio di massa degli ebrei che preferirono la morte alla
schiavitù. A seguire visita dell’oasi naturalistica di Ein Gedi per ammirare le straordinarie flora e
fauna locali. Al termine proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

6° giorno – Gerusalemme e Betlemme
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme. Si visiteranno
lo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed il Santuario del Libro dove sono
conservati i Rotoli del Mar Morto. Successiva visita del Machane Yehuda Market per scoprire
l’atmosfera della vita locale. Nel pomeriggio visita di Betlemme con la Basilica della Natività
dove nacque Gesù. Rientro nel tardo pomeriggio in albergo a Gerusalemme, cena e
pernottamento.

7° giorno – Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Al mattino si ascende al Monte degli Ulivi per la visita dell’Orto del
Getsemani, della Roccia dell’Agonia e della Chiesa delle Nazioni. A seguire, ingresso nella Città
Vecchia e sosta presso il Muro del Pianto. Si attraverserà poi il bazar arabo e si percorrerà la
Via Dolorosa per arrivare al Santo Sepolcro. Al termine tempo libero per visite individuali. Cena
e pernottamento.

8° giorno – Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per iniziare il rientro in Italia.

Alberghi

Località
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Albergo

Tel Aviv (1 notte)

Hotel BY14 / Hotel Grand Beach

Galilea (2 notti)

Kibbutz

Mar Morto (1 notte)

Hotel David / Hotel Daniel

Gerusalemme (3 notti)

Hotel Grand Court / Hotel Leonardo
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Quota individuale di partecipazione
in camera doppia EUR 1.594,00
*supplemento EUR 80,00
**riduzione EUR 30,00

Supplemento singola da EUR 610,00

La quota comprende:
sette pernottamenti in camera doppia standard in alberghi di prima categoria (Tel Aviv, Mar
Morto, Gerusalemme) ed in kibbutz (Galilea);
sette prime colazioni e sette cene in albergo;
assistenza in aeroporto all’arrivo a Tel Aviv;
trasferimenti da/per l’aeroporto di Tel Aviv;
Guida locale in lingua italiana durante il tour;
visite ed ingressi come da programma;
guida turistica “Israele” (una per camera)

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Note
Il tour è condiviso con altri partecipanti e garantito con minimo 2 persone.
L’itinerario e gli alberghi possono essere soggetti a variazione senza per questo modificarne i
contenuti.
Le prenotazioni sono accettate sino a 15 giorni dalla data di partenza. Dal 14° giorno le
prenotazioni sono da intendersi su richiesta con possibili supplementi.

Cambio applicato
Dollaro americano USD / Euro EUR: 0,8919.

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00
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Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio
da EUR 37,00
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