
 
Minitour di Israele (5 giorni / 4 notti) 1020€ 

partenze garantite - tour in italiano il mercoledì 
Settembre 2019: 11, 18, Ottobre 2019: 23, 30 Novembre 2019: 6, 13, 20 

Dicembre 2019: 4, 18 Gennaio 2020: 1 
Combinabile con Tour in Giordania con arrivo ad Amman la Domenica 

Tel	Aviv	-	Mar	Morto	-	Wadi	Zohar	-	Massada	-	Ein	Gedi	-	Gerusalemme	-	Tel	Aviv 

 
1°	Giorno:		Tel	Aviv	
Arrivo a Ben Gurion incontro con l'assistente, trasferimento in shuttle verso il Mar 
Morto. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: Mar Morto - Wadi Zohar - Massada - Ein Gedi – Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Breve passeggiata lungo 
il Wadi Zohar, tra suggestive formazioni rocciose, simili a drappeggi e a colonne, create dall’azione erosiva dell’acqua. Un 
tempo il letto in secca del fiume Zohar veniva usato come strada per trasportare i prodotti dal Mar Morto alla costa del 
Mediterraneo.  Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, 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. 
Si prosegue poi con una passeggiata nell’oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna 
locale. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
3°	Giorno:	Gerusalemme	
Dopo la prima colazione visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri del nazismo caduti 
durante la seconda guerra mondiale. Visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a 
Qumran. Dopo visita al Machane Yehuda Market - Israeli Shook, 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. Visita al museo di Israele dove 
saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Pranzo libero. Segue escursione a Betlemme, visita della 
Basilica della Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Cena e pernottamento. 
*Opzione su richiesta anticipata e con supplemento per il Venerdi’ sera:  SHABBAT OF A LIFETIME – UNFORGETTABLE 
ISRAEL, in cui sara’ possibile vivere l’esperienza di un’autentica cena di Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale.Cena 
e pernottamento. 
4°	Giorno:	Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi magica, vista panoramica dalla cima del 
Monte degli Ulivi, che permette di avere uno sguardo sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Si raggiungono la 
Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. Si prosegue poi con la visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città 
Santa, centro importante per le tre grandi religioni monoteiste. Si scenedera’ 230 metri sotto terra per ammirare la 
famosa Caverna di Zedechia, risalente all’epoca del Secondo Tempio. E’ conosciuta anche come la Grotta di Salomone, o 
cava dei Massoni, perche’ proprio li’ si tenne nel 1878 la prima riunione dei Massoni di Palestina. Sosta al Muro del Pianto e 
passeggiata attraverso il bazar Arabo. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, 
il luogo più santo della cristianità, con le sue diverse cappelle. Tempo libero, cena in hotel e pernottamento. Possibilità di 
assistere allo spettacolo di "Suoni e Luci Torre di David". 
5°	Giorno:	Gerusalemme	-	Italia 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e fine dei servizi. 
 
Nota: il	programma	potrebbe	subire	delle	variazioni	a	causa	di	festività	o	avvenimenti	particolari.	
Possibilità	per	il	terzo	3°	giorno	(Venerdì	sera): SHABBAT	OF	A	LIFETIME	–	UNFORGETTABLE	ISRAEL,	in cui	sara’ possibile vivere l’esperienza di un’autentica 
cena di Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale. - € 80,00 a persona (inclusi 2 bicchieri di vino)	
 
 

La	quota	comprende: 
Trasferimento da e per l'aeroporto di Tel Aviv; 4 
pernottamenti in hotel con trattamento di mezza 
pensione; trasporto il pullman G/T e guida in 
italiano con ingressi, visite e escursioni come 
indicato nel programma,	booking	fee	e	
assicurazione	medico	bagaglio 
 
La	quota	non	comprende: 
I	voli	da	e	per	l'Italia;	i	pranzi;	le	bevande	durante	i	
pasti;	Polizza	facoltativa	annullamento,	le	mance	e	
tutto	quanto	non	espressamente	indicato	in	"	la	
quota	include".	
	

Hotel	4*	previsti	o	similari:	
Mar	Morto:	Daniel	Hotel	
Gerusalemme:	Prima	Royale	Hotel	
		
Nota	importante	per	l'assistenza	all’arrivo	a	Ben	
Gurion:	i	clienti	incontreranno	un	assistente	subito	
dopo	il	controllo	passaporti,	prima	del	ritiro	delle	
valige.	Nel	caso	non	si	dovessero	incontrare,	
preghiamo	i	clienti	di	rivolgersi	al	banco	
informazioni.	È	importante	che	non	escano	
dall’aeroporto	senza	aver	incontrato	l'assistente	che	
poi	li	condurrà	dall’autista.	
 
 


