
 

 

1° GIORNO – MERCOLEDI’: ITALIA – TEL AVIV – GERUSALEMME 
Partenza da Milano / Roma con la compagnia EL AL, arrivo a Tel Aviv. Trasferimento 
in Shuttle a Gerusalemme. Sistemazione in Hotel, cena libera, pernottamento 

2°GIORNO – GIOVEDI’: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante inglese in Hotel, si inizia con 
la visita alla Gerusalemme antica e la parte storica della Città Vecchia. Punti di 
particolare interesse: Porta di Jaffa, Muro del Pianto, Via Dolorosa, Chiesa del Santo 
Sepolcro, Quartiere ebraico, Cardo, Bazar.  Pranzo libero. Nel pomeriggio la città 
moderna con la vista della Knesset (Parlamento), la Menorah, lo Yad Vashem 
(Memoriale dell’Olocausto). In serata, spettacolo di suoni e luci presso la Torre di 
Davide (porta di Jaffa) e a seguire cena al ristorante armeno “Boulgouri”. Rientro in 
Hotel, pernottamento. 

3° GIORNO – VENERDI’: GERUSALEMME 
Prima colazione in Hotel, giornata a disposizione per visite individuali: si suggerisce 
una passeggiata nel mercato di Machanè Yehuda, una visita al Museo di Israele dove 
si potranno vedere i rotoli del Mar Morto, una sosta per ammirare le famose vetrate 
di Chagall all’Ospedale della Hadassa. In serata una speciale cena presso una 
famiglia ebraica per festeggiare il Sabbah; verranno date spiegazioni sulla festa e si 
potranno assaggiare dei piatti tradizionali. Rientro in Hotel, pernottamento. 

4° GIORNO - SABATO: GERUSALEMME – MAR MORTO – GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante inglese, partenza alla volta 
del Mar Morto, il punto più basso della terra. Salita in funivia alla antica fortezza di 
Masada, che sorge sulla cima di una montagna. Visita al sito archeologico che 
rappresenta il simbolo della resistenza ebraica ai romani. L’escursione prosegue con 
la visita all’oasi naturale di Ein Gedi dove, presso la spa, ci si potrà immergere nelle 
acque salate del Mar Morto, fenomeno naturale assolutamente unico dato che la 
sua elevata densità rende impossibile andare a fondo. Rientro in Hotel, cena libera e 
pernottamento 

5°GIORNO - DOMENICA: GERUSALEMME – AEROPORTO – ITALIA 
Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di rientro, mattinata a disposizione 
per lo shopping e trasferimento in Shuttle in aeroporto per il volo di rientro 

-QUOTA TOUR:  

-SUPPL. SGL: Su richiesta 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Volo da Milano o Roma con la compagnia EL AL 
• Sistemazione in camera doppia 
• 4 pernottamenti presso l’Hotel EYAL (o similare) 4 stelle, 

centrale 
• Trattamento di camera e colazione 
• Cena ristorante “Boulgouri” 
• Cena “Shabbat life time” 
• Escursione e visite guidate in inglese come da programma 
• Trasferimenti in Shuttle da aeroporto a Hotel e viceversa 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Materiale informativo. 

 

 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Tasse aeroportuali e carburante pari a € 203 (da verificare 
all’atto della emissione del biglietto aereo) 

• I pranzi 
• 2 cene 
• Quota apertura pratica € 60 
• Mancia alla guida, 
• Bevande nelle cene previste 
• Assicurazione annullamento 
• Extra in genere. 

 

Per info e dettagli: info@stelledoriente.it 
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