
 

Tour Israele Classico 
Tour di 8gg/7notti alla scoperta d’Israele 

1685€ 

Partenze Garantite - Date di partenza dall’Italia: 
Febbraio:23, Marzo:08, Aprile:26, Maggio:24, Giugno:14 e 28, Luglio:12 e 26, Agosto:09,16 e 23 Settembre:06 

Ottobre:18 e 25, Novembre:08 e 22, Dicembre:06 e 27
 
1 Giorno (Domenica): Tel Aviv 
Giorno di arrivo dall’Italia e pernottamento in hotel a Tel Aviv. A 
seconda dell’orario di arrivo si avra’ un po’ di tempo per cominciare 
a girare in modo individuale per la citta’ data la posizione centrale 
dell’hotel e cominciare a respirare la magica atmosfera della vita 
notturna della Citta’ Bianca che non si ferma mai. 
2 Giorno (Lunedi’): Caesarea – Haifa- Acco 
Partenza al mattino e ci si dirige verso il nord per visitare: 
•Caesarea, l’antica citta’ romana con il suo ippodromo, il teatro e il 
porto. 
•Haifa, i magnifici Giardini BAHAI, patrimonio UNESCO con vista 
sul porto e sulla baia di Haifa. 
•Acco, la capitale del Regno dei Cavalieri e delle Repubbliche 
marinare italiane risalente all’insediamento delle Crociate durante 
l’11/12 secolo dopo Cristo. La citta’ di Acco e la moschea di El 
JAZZAR risalenti all’epoca dell’impero ottomano. Cena e 
pernottamento in un hotel Kibbutz in Galilea 
3 Giorno (Martedi’): Tzippori – Nazareth – Tiberiade – Wine 
taste tour 
Dopo colazione ci si dirige verso il nord per visitare: 
•Nazareth, visita panoramica della citta’ e chiesa 
dell’Annunciazione. 
• Tzippori, la Gioconda della galilea, si ammirano i mosaici con i 
segni zodiacali della sinagoga. 
Si continua verso il mare della Galilea per visitare: 
•Il Monte delle Beatitudini e si scende verso il sito di Cafarnao (Kfar 
Nahum) 
• La Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Tabgha 
•Si effettueranno delle tappe di degustazioni di vini molto rinomati 
della regione in siti affascinanti. 
Cena e pernottamento in un hotel Kibbutz in Galilea. 
4 Giorno (Mercoledi’): Beit Shean, Gerico Gerusalemme 
•Beit Shean (SCYTHOPOLIS (antica citta’ romana) 
•Il sito del Battesimo sulle rive del Giordano Kasr el Yahud vicino 
a Gerico. Visita di Gerico (la piu’ antica citta’ del mondo), si 
procede poi verso Gerusalemme; se la luce del giorno permette, 
vista del monastero di St Georges che sorge sull’antica strada che 
porta a Gerusalemme. Pernottamento a Gerusalemme e cena 
libera nei numerosi posti suggestivi della straordinaria offerta di 
cucina di tutte le tradizioni che la città è in grado di offrire. 
5 Giorno (Giovedi’): Gerusalemme 
•Punto panoramico di osservazione dal Monte degli Ulivi e inizio 
della visita nella Old City passando per: Chiesa delle Nazioni, Via 
Dolorosa e Santo Sepolcro, Quartiere Ebraico e punto di 
osservazione dal Monte del Tempio (Cupola della Roccia + Al 
Aqsa), Muro Occidentale (del Pianto), il sito ebraico piu’ sacro 
(resto del tempio di 3000 e 2000 anni fa’). Tempo permettendo un 
giro libero  

 
nel centro citta’. Opzionale: la sera si puo’ andare ad ammirare lo 
spettacolo di suoni e luci della Torre di David. Pernottamento a 
Gerusalemme e cena libera nella citta’. 
6 Giorno (Venerdi’): Gerusalemme – Betlemme – Tel Aviv 
•Tour della New City vista della Knesset (il Parlamento Israeliano) e 
la sua Menorah (Candelabro), visita al Museo d’Israele dove sono 
conservati i rotoli del Mar Morto risalenti a 2000 anni fa, visita a YAD 
VASHEM, il Museo dell’Olocausto) 
•Si attraversano le mura di separazione nella citta’ di Betlemme, il 
luogo dove sia il Re David che Gesu’ sono nati, si visita la Chiesa 
della Nativita’. 
•Proseguendo il percorso, se c’e’ tempo una tappa al Mercato 
MAHANE YEHUDA (Tempo libero/tour di assaggi per proprio conto). 
Si riparte verso Tel Aviv dove si potra’ godere dell’atmosfera 
notturna del vivace venerdi’ sera con ristoranti e locali aperti per tutta 
la citta’. 
7 Giorno (Sabato): Opzione Deserto, Mar Morto, Massada o Tel 
Aviv 
Giornata libera a Tel Aviv. 
Si potrà decidere tra le seguenti escursioni facoltative: 
1)Mar Morto: Si parte il mattino e si attraversa il deserto della Giudea 
fino alla riserva e parco nazionale dell’oasi di Ein Gedi con le sue 
cascate, gli animali selvaggi o in alternativa visita al parco nazionale 
di Qumran (dove sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto antichi di 
2000 anni e ben conservati nelle grotte naturali. Si prosegue con la 
teleferica su in cima a Massada, il regno del re Erode da dove si 
gode di una fantastica vista del Mar Morto e del regno della 
Giordania. Si puo’ poi scendere per galleggiare nelle acque salate 
del Mar Morto. 
Questa opzione comprende pranzo al Mar Morto, Spa e periferica 
per salire al sito di Massada, il tutto per 125 euro extra. Rientro a Tel 
Tel Aviv e cena e serata libera in citta’ 
2)Mini tour guidato di mezza giornata (4h) a Tel Aviv girando per le 
bellissime architetture Bauhaus della citta’ (dichiarate patrimonio 
dell’Unesco), passando per il centro culturale di Tel Aviv e visitando 
la splendida e suggestiva citta’ vecchia di Jaffa. Questa opzione a 
70 euro extra sulla 
quota complessiva. 
8 Giorno (Domenica): 
Rientro in Italia 
Partenza 
dall’aeroporto di Ben 
Gurion.

 
La quota comprende: 

• Pernottamento in camera doppia in hotel di livello 4 stelle a 
Tel Aviv/Gerusalemme con trattamento di mezza pensione; 

• in Galilea Kibbutz hotel di livello 4 stelle, in Giordania a Petra 
Hotel di livello 4 stelle: entrambi con trattamento di mezza 
pensione  

• trasporto in minibus deluxe con tutti i comfort (incl. Wifi) e 
guida autorizzata in italiano. tutte le entrate nei siti descritti 
nel programma  

• accoglienza/trasferimento da/per l’aeroporto 

 
 

La quota non comprende: 

• Volo di a/r Per Israele 

• Polizza integrativa sanitaria ed annullamento viaggio  

• Mance ed extra di carattere personale  

• I pasti non contemplati e le bevande  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
La quota comprende 

• Quota gestione pratica 

• Polizza medico/bagaglio 
 

 


