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ISRAELE 
Programma 8 giorni – 7 notti 

 
 

     
 
 
Viaggio in uno dei luoghi più suggestivi del Vicino Oriente, che non ha confronti con nessun altro e 
che lungo i secoli fu terra di conflitti ma anche luogo di incontro. La sua storia risale alle più remote 
origini, la Bibbia ce lo ha descritto come un paese dove scorrono latte e miele, ma per secoli, tuttavia, 
non fu altro che un paesaggio desertico di paludi e terre aride. Oggi Israele costituisce, sotto molti 
aspetti, un microcosmo di popoli, luogo geografico di innumerevoli etnie, razze, civiltà, culture e 
religioni. Questo paese di immigrati è una specie di puzzle della storia, che gli uomini hanno tentato 
di ricostruire. Americani e canadesi, cinesi e indiani, curdi e iracheni, yemeniti e marocchini trovano 
qui una coesistenza ricca di potenzialità. In questa meravigliosa terra, ricca di contrasti, coesiste tutto 
e il contrario di tutto: Oriente e Occidente, passato e avvenire, mistici e tecnocrati, credenti e 
agnostici, uomini della Bibbia e uomini della civiltà dell’atomo, socialisti e capitalisti. Questa terra è 
un continuo paradosso: Israele è uno stato di recente formazione ma possiede già una tecnologia 
d’avanguardia, il suo popolo è appassionatamente e deliberatamente rivolto verso l’avvenire, ma non 
ha dimenticato il suo passato lontano, poiché in esso ritrova le proprie risorse spirituali. Da turisti o 
da pellegrini, in questi luoghi si dovrà imparare a vedere e a cogliere la dimensione delle cose, ad 
abbracciare con uno sguardo lo spazio e il tempo. 
 
1° Giorno: ROMA   TEL AVIV 
 Incontro dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea. Trasferimento all’Hotel Metropolitan, 4 stelle o 
similare. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento. 

 
2° Giorno: TEL AVIV  CESAREA  HAIFA  ACRI  TIBERIADE 
 Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano ed inizio del tour con 

la partenza per la visita dell’animata Jaffa (Giaffa), con passeggiata tra i vicoli affacciati 
sull’antico porto, noto fin dall’antichità come porto d’arrivo per il commercio del famoso 
cedro del Libano. Al termine partenza per il Parco Nazionale di Cesarea, importante 
capitale erodiana, poi sede del procuratore romano e infine fortezza dei crociati. Visita 
dell’area archeologica dove si trovano le imponenti rovine romane del teatro, 
dell’acquedotto e del porto erodiano, passeggiata lungo l’area del porto. Proseguimento 
per Haifa (Caifa), la terza città israeliana per grandezza e per fascino una delle più belle 
del Mediterraneo orientale. Tour della città con il Tempio di Bahal, centro mondiale della 
fede Bahai e i suoi famosi giardini persiani che si estendono lungo le pendici del monte 
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Carmelo fino al mare. Proseguimento per Acri e visita del castello crociato e del porto. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Tiberiade, sistemazione presso l’Hotel Kibbutz o similare 
nelle riservate. Cena e pernottamento.  

 
3° Giorno:  SAFED  CAFARNAO  TABGA  MT. BEATIDUDINI  TIBERIADE 
 Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alle visite dei luoghi sacri del 

cristianesimo. Partenza per il Monte delle Beatitudini, dove Gesù declamò il suo famoso 
Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao, la “Città di Gesù”, antica città 
ebraica di pescatori con una sinagoga trecentesca e i resti di una basilica bizantina; a 
seguire Tabgha, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, della pesca miracolosa e del discorso delle beatitudini.  Al termine partenza per 
Safed (cittadina di montagna legata al misticismo ebraico della Kabbalah) e a seguire 
visita/degustazione presso una azienda vinicola. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 

 
4° Giorno: NAZARETH  BEIT SHEAN  MAR MORTO 
 Prima colazione. Partenza per Nazareth per la 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 del Monte del Precipizio ed al grande sito 
dell’antica Bei Shean (Scitopoli), capitale della Decapoli romana della Samaria lungo il 
confine della Giordania, che fu distrutta nel 749 d.C. da un terremoto le cui tracce sono 
visibili ancora oggi in maniera impressionante. Sarà possibile ammirare l’anfiteatro, le 
vie colonnate ed i resti degli edifici bizantini. Al termine partenza lungo la Valle del 
Giordano ed arrivo al Mar Morto. Sistemazione presso l’Hotel David o similare nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: MAR MORTO  EIN GEDI  MASSADA  GERUSALEMME   
 Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per attività balneari tra le acque del 

Mar Morto. Partenza per la visita della Fortezza di Massada (costruita da Erode il grande) 
ed a seguire all’oasi di Ein Gedi dove sarà possibile ammirarela straordinaria flora e 
fauna locali. Al termine proseguimento per Gerusalemme. All’arrivo sistemazione presso 
l’Hotel Grand Court o similare nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
6° Giorno:  GERUSALEMME  BETLEMME  GERUSALEMME 
 Prima colazione albergo. Mattinata dedicata alla visita della parte nuova di Gerusalemme. 

Si visiteranno lo Yad  Vashem ( Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed il 
Santuario del Libro, luogo dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto. Al termine si 
visiterà il Machane Yehuda Market per immergersi nella’atmosfera della vita locale. Nel 
pomeriggio si raggiungerà Betlemme per visitare la Basilica della Natività che sorge sul 
luogo dove nacque Gesù. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  

 
7° Giorno: GERUSALEMME  
                     Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita 

della città vecchia. Si inizia con l’ascesa al Monte degli 
Ulivi per la visita del Getsemani, della Roccia 
dell’Agonia e della Chiesa delle Nazioni. A seguire 
ingresso nella Città Vecchia con visita della Spianata del 
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Tempio, fulcro delle tre principali religioni monoteiste, il Muro del Pianto, quello che 
rimane del compianto Tempio di Gerusalemme.Si attraverserà poi il bazar arabo, la Via 
Dolorosa, il Calvario e la Basilica del Santo Sepolcro, chiamata anche la Chiesa della 
Resurrezione, costruita sul luogo che la tradizione indica come quello della crocifissione, 
unzione, sepoltura e resurrezione di Gesù. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
8° Giorno: GERUSALEMME   TEL AVIV   ROMA 
 Prima colazione in albergo. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale Ben 

Gurion di Tel Aviv per la partenza per l’Italia. 
 Fine dei nostri servizi. 
  
 
PARTENZE GARANTITE:  
- 21 LUGLIO 2019 
- 04 AGOSTO 2019 
- 25 AGOSTO 2019 (*) 
- 22 SETTEMBRE 2019 
- 20 OTTOBRE 2019 
- 17 NOVEMBRE 2019 
- 29 DICEMBRE 2019 (*) 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA       Euro   1.580,00 
- Supplemento camera singola,  intero periodo                                             Euro      520,00 
- Quota d’iscrizione a persona      Euro        30,00 

 
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 3% del capitale assicurato 
 
(*) Supplemento per partenze 25/08 e 29/12                                       Euro      100,00 
 
La quota comprende: 
- Assistenza in aeroporto all’arrivo; 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto hotel; 
- Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie riservate con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione; 
- Guida in lingua italiana per tutto il tour; 
- Ingressi ai siti previsti in programma; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
 - Volo, facchinaggio, mance, bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“La quota comprende” 
 
  
 
 


