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Israele classico

Durata 7 giorni, 6 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1628 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Un tour completo tra Galilea e Giudea tra siti archeologici e i luoghi santi della Cristianità.

Luoghi visitati
Tel Aviv, Nazareth, Gerusalemme

Itinerario Giornaliero
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Italia/Tel Aviv
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Atlas hotels o similari

TRATTAMENTO

Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, trasferimento in città e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tel Aviv

Considerato il centro economico di Israele, Tel Aviv, in ebraico letteralmente “collina della primavera”, è la città israeliana più grande e popolosa, ed è situata sulla

costa del Mar Mediterraneo. fFondata nel 1909 da un gruppo di residenti della vicina città di Giaffa e prende il nome da un passo della Bibbia in cui il profeta
Ezechiele parla della “collina della primavera” come luogo in cui gli ebrei trovano finalmente dimora.

A Tel Aviv hanno sede la maggior parte delle ambasciate straniere dei paesi che intrattengono delle relazioni diplomatiche con Israele, anche se la Santa Sede ha la
sua “nunziatura apostolica” presso Giaffa.
Riconosciuta dall’UNESCO nel 2004 come “patrimonio dell’umanità”, Tel Aviv è anche chiamata ‘Sin City’ vista la grande quantità di locali notturni presenti in città.
Tra i luoghi d’interesse che meritano di essere visitati ci sono alcuni quartieri della città, ad esempio il Mercato Carmel e il quartiere Yemenita, oltre alle sue famose
spiagge

2

Tel Aviv/Nazareth (o Haifa)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Old City (4 stelle) / Golden Crown Haifa o similari

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di Jaffa, la città biblica da cui è nata Tel Aviv situata a pochi km da Telaviv. Partenza verso la
Galilea. Lungo il tragitto sosta per la visita dei resti della città romana di Cesarea Marittima: fondata da Erode il Grande, i suoi resti sono
soprattutto di età romana quando divenne una delle città più importanti della Palestina; visita dei resti dell’ippodromo, l’anfiteatro, il teatro,
l’acquedotto, una sinagoga con pavimento musivo ecc. Arrivo ad Acco, sul Mediterraneo, l’antica S. Giovanni d’Acri di epoca crociata: sosta alle
mura, alla medina e alla fortezza degli ospedalieri. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio arrivo a Nazareth (o Haifa), cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cesarea Marittima

Il Parco archeologico di Cesarea Marittima si trova tra Tel Aviv e Haifa, sulla costa mediterranea. La città fu fondata originariamente dai
Fenici nel IV a.C., in periodo ellenistico e in seguito rifondata e riedificata da Erode il Grande tra il 25-13 a.C.

Nel 6 d.C. divenne la capitale politica e militare della provincia romana di Giudea, divenendo così il luogo in cui risiedeva il governatore
e procuratore romano. Sin dal periodo fenicio, questa piccola città è sempre stata prosperosa e abitata da popolazioni di varia etnia; il
declino cominciò dopo la conquista degli arabi.

Cesarea Marittima possedeva un fiorente porto commerciale con un molo che proteggeva gli attracchi da sud e da ovest, e nelle
vicinanze del porto, si ergeva il tempio di Augusto, in posizione sopraelevata. Sono ancora visibili i ruderi di un imponente anfiteatro e i
resti di un acquedotto.

Acco (Acri)

A lungo considerata la "Chiave della Palestina", grazie alla sua posizione di dominio sul litorale,la città di Acco, o più comunemente
Acri, è situata nel nord di Israele e si affaccia sul Mar Mediterraneo. Protetta e circondata da possenti e antiche mura di pietra che
difesero la città durante l’assedio napoleonico, nel 2011 Acri è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Nel sottosuolo ci sono tracce delle grandiose costruzioni dei Templari, che difendevano i pellegrini provenienti dall’Europa. Tra queste
anche il tunnel sotterraneo che collegava la fortezza al porto e la città crociata sotterranea. Altri luoghi d’interesse, la Moschea di AlJazzar, governatore di Acri dal 1775, famoso per aver difeso la città dall’assedio di Napoleone Bonaparte, distinguibile per la sua cupola
verde e per l’esile minareto e il Museum of Underground Prisoners nel quale viene raccontata la storia degli ebrei catturati durante il
mandato britannico a causa della loro resistenza al governo inglese.

Nazareth

Situata nella regione israeliana della Bassa Galilea e famosa per essere la città dove Gesù è vissuto e cresciuto, oggi Nazareth è la più
grande città araba del nord di Israele. Vanta un grande patrimonio storico e culturale, e conta oggi 75.000 abitanti, di cui 31,3% cristiani
e 68,7% musulmani.

Centro tra i più più sacri per la religione cristiana, Nazareth, è ricca di chiese, conventi e monasteri, mete di migliaia di fedeli in
pellegrinaggio, ma qui è anche possibile visitare i segni del passaggio di popoli e culture che nel corso dei secoli hanno attraversato la
Terra Santa.

Il centro storico di Nazareth oggi coincide con la città vecchia, dove si trova la grande basilica dell’Annunciazione, la chiesa più grande
di tutto il Medio Oriente. La città è, però, anche un importante centro religioso per i musulmani: vi sorgono, infatti, numerose moschee,

risalenti al periodo della dominazione ottomana come la moschea Makam al-Nabi Sain, la moschea della Pace e la famosa moschea
Bianca.
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Nazareth (o Haifa)/Gerusalemme
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Lady Stern (4 stelle) o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata visita alla Chiesa dell’Annunciazione di Nazareth. Si prosegue con la visita di Tagba, il luogo dove avvenne il
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e Capharnao, con sosta all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. Seconda
colazione libera. Partenza lungo la valle del Giordano con sosta per la visita del sito archeologico di Beith Shean, una delle antiche città romane
più importanti della regione. Arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Nazareth

Situata nella regione israeliana della Bassa Galilea e famosa per essere la città dove Gesù è vissuto e cresciuto, oggi Nazareth è la più
grande città araba del nord di Israele. Vanta un grande patrimonio storico e culturale, e conta oggi 75.000 abitanti, di cui 31,3% cristiani
e 68,7% musulmani.

Centro tra i più più sacri per la religione cristiana, Nazareth, è ricca di chiese, conventi e monasteri, mete di migliaia di fedeli in
pellegrinaggio, ma qui è anche possibile visitare i segni del passaggio di popoli e culture che nel corso dei secoli hanno attraversato la
Terra Santa.

Il centro storico di Nazareth oggi coincide con la città vecchia, dove si trova la grande basilica dell’Annunciazione, la chiesa più grande
di tutto il Medio Oriente. La città è, però, anche un importante centro religioso per i musulmani: vi sorgono, infatti, numerose moschee,
risalenti al periodo della dominazione ottomana come la moschea Makam al-Nabi Sain, la moschea della Pace e la famosa moschea
Bianca.

Tabga

Tabga è una località vicino alle rive del lago Tiberiade, non distante da Cafarnao. In questo luogo, secondo la tradizione cristiana, si
svolsero due episodi raccontati nei Vangeli: la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il terzo incontro di Gesù dopo la Resurrezione, con i
suoi discepoli.

Attorno alla pietra, sulla quale Gesù operò il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, fu costruita una chiesa, laChiesa della
Moltiplicazione dei pani, finché nel 350 d.C. la pietra stessa divenne l’altare vero e proprio. I resti di questo edificio sacro sono ancora
visibili sotto il pavimento della chiesa attuale, costruita nel 1982, protetti da un vetro.

A Tabga è presente un’altra chiesa importante, la Chiesa del Primato di Pietro, così chiamata in quanto, nell'incontro con i discepoli,
Gesù riconfermò Pietro a capo della Chiesa.

Cafarnao

Cafarnao è un’antica città della Galilea situata sulla sponda nord occidentale del Lago di Tiberiade. Secondo i Vangeli, dopo aver
lasciato la città di Nazareth, Gesù si trasferì in questa città, dove iniziò la sua predicazione e dove avvennero numerosi miracoli. Egli
fece di questa città il centro spirituale della sua evangelizzazione, essendo essa un centro di notevole importanza, popolato da persone
di qualsiasi estrazione sociale, dove poteva diffondere il suo messaggio senza provocare un’immediata reazione dei capi politici e
religiosi data la distanza dai centri di potere come Tiberiade.

Dai Vangeli sappiamo che nel villaggio abitava Pietro, la cui casa divenne nel I sec d.C un luogo di culto domestico di primi seguaci di
Gesù. Alla fine degli anni ’80 si costruì l’attuale Memoriale di San Pietro. Oggi i pellegrini possono osservare i resti archeologici della
casa di Pietro attraverso un oculus quadrangolare che si apre dall’interno del Memoriale sopra il sito.

Beit She'an

Beit She’an è una città del Distretto settentrionale di Israele e situata a 25 chilometri a sud del Lago di Tiberiade e, grazie alla sua
posizione geografica all'incrocio tra la valle del Giordano e la valle di Jezreel, ha avuto storicamente un ruolo molto importante.

I primi insediamenti risalgono al XV secolo a.C. tant’è che il sito di Beit She’an vanta una lunga storia e una ricchezza di resti
archeologici che testimoniano il passaggio di diversi popoli nel corso dei secoli. La città poi fu rifondata come città ellenistica,
diventando un fulcro molto importante durante il periodo Romano e Bizantino, anche se gran parte delle costruzioni furono danneggiate
dal terremoto del 363 .

I resti di questa splendida città si trovano all’interno dell’omonimo Parco Nazionale, dove è possibile trovare i ruderi della casa di un
governatore egiziano, terme e strade pavimentate di epoca romana, mosaici del periodo bizantino e infine resti di edifici crociati.

Gerusalemme

Gerusalemme è una città situata nella parte più alta dell’altopiano della Giudea, che separa la costa orientale del Mar Mediterraneo
dal Mar Morto, a est di Tel Aviv e a nord di Betlemme. La città è costellata di sinagoghe, moschee e chiese ed è visitata in ogni
periodo dell’anno dai pellegrini.

Nota anche come la “Città Santa”, è un luogo santo per le tre più grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.

La parte antica, chiamata Città Vecchia, insieme alle sue mura, sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1981 e
proprio queste mura racchiudono all’interno alcuni dei principali luoghi di culto: la Moschea della Cupola della Roccia, la Basilica
cristiana del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, il Monte del Tempio e la Moschea al-Aqsa.

4

Gerusalemme
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Lady Stern (4 stelle) o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. Giornata libera per escursioni facoltative. Cena e pernottamento. ESCURSIONE FACOLTATIVA: partenza per Masada, nel
deserto di Giuda: visita della fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Si prosegue con la visita della chiesa ortodossa di S.
Gerasimo. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio breve sosta sulle rive del Mar Morto e, tempo permettendo, all'antica cittadina di Gerico.
Rientro a Gerusalemme.

PUNTI DI INTERESSE

Masada

Masada è un'antica fortezza costruita a picco su una rocca a 400 metri di altitudine nel bel mezzo del deserto di Giuda da cui si scorge
una magnifica vista sul Mar Morto. Era circondata da mura alte cinque metri, con una quarantina di torri alte più di 20 metri e
considerata una fortezza inespugnabile per via della particolare conformazione del territorio. L'unico punto d'accesso a Masada era
l’impervio Sentiero del serpente, così chiamato per via dei tornanti che lo rendevano difficoltoso per la cavalleria. Masada è Patrimonio
UNESCO.

La fortezza è passata alla storia per l'assedio dell'esercito romano durante la prima guerra giudaica. Nel 66 a.C., Masada era stata
conquistata da un migliaio di Sicarii che vi si insediarono con donne e bambini. L'esercito Romano, guidato da Lucio Flavio Silva,
assediò la città dei ribelli arroccati nella fortezza ma gli abitanti, pur di non farsi catturare, si suicidarono in massa. Quando i Romani
entrarono nella cittadella, trovarono solo cadaveri.

Qumran

Qumran è una piccola località sulla riva occidentale del Mar Morto, che deve la sua fama ai Rotoli del Mar Morto, circa 900 manoscritti
degli Esseni, scoperti nel 1947 da un pastore beduino all’interno di anfore nascoste in una serie di grotte e ritenuti alcuni dei più antichi
testi biblici.

Grazie a questo ritrovamento furono scoperte le rovine dell’insediamento degli esseni, che subì per ben due volte una violenta
distruzione: la prima, nel 31 a.C. a causa di un terremoto e la seconda, nonché definitiva, dai romani nel 68 d. C. in seguito alla guerra
giudaica.

Le rovine di Qumran, che gli arabi chiamano Khirbet Qumran, sono composte da ciò che resta dell’insediamento monastico, privo di
dormitori che invece erano collocati nelle grotte circostanti, e un acquedotto, di cui sono ancora visibili le cisterne per
l'approvvigionamento idrico, i canali di scolo e le vasche per i bagni rituali purificatori. A est dell'insediamento invece si trova la
necropoli che ospita circa 1200 tombe.

Gerusalemme

Gerusalemme è una città situata nella parte più alta dell’altopiano della Giudea, che separa la costa orientale del Mar Mediterraneo
dal Mar Morto, a est di Tel Aviv e a nord di Betlemme. La città è costellata di sinagoghe, moschee e chiese ed è visitata in ogni
periodo dell’anno dai pellegrini.

Nota anche come la “Città Santa”, è un luogo santo per le tre più grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.

La parte antica, chiamata Città Vecchia, insieme alle sue mura, sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1981 e
proprio queste mura racchiudono all’interno alcuni dei principali luoghi di culto: la Moschea della Cupola della Roccia, la Basilica
cristiana del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, il Monte del Tempio e la Moschea al-Aqsa.
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Gerusalemme
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Lady Stern (4 stelle) o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. La giornata inizia con la visita della “Spianata delle Moschee”, il luogo ove
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roccia (visita soggetta ad autorizzazione e
riconferma in loco); si continua con la sosta al Muro del Pianto, parte del quale fu fatto costruire da Erode il Grande nel 20 a.C. per contenere
l’interramento sul quale sorgeva il complesso del secondo Tempio. Nel 70 d.C. i Romani distrussero il Tempio ma secondo i testi rabbinici la
shechina (presenza divina) non ha mai abbandonato il muro; peraltro esso è ritenuto il più sacro di tutti i siti ebraici. Si prosegue con il giro della
città vecchia, un luogo straordinario e carico di suggestioni, percorrendo i quattro quartieri in cui è divisa: armeno, ebraico, arabo e cristiano. Il
quartiere armeno è costituito da una comunità molto chiusa e ha scuole, una biblioteca, un seminario e quartieri residenziali, tutto nascosto
dietro alte mura. Le porte di questa città dentro la città vengono chiuse ogni sera. Il quartiere ebraico, che corrisponde approssimativamente
all’area a sud di Bab as-Silsila e a est di Habab St, è una zona che si riconosce subito grazie alle pietre levigate, ai margini netti e precisi. Il
quartiere arabo è la zona più brulicante e più densamente popolata della Città Vecchia e la troverete assolutamente affascinante. Il quartiere
cristiano è dominato dal forte richiamo esercitato dal Santo Sepolcro; questo quartiere ospita chiese, monasteri e altre istituzioni religiose
appartenenti a più di 20 sette cristiane diverse. Si visiterà la chiesa del S.Sepolcro che secondo le credenze sorge nel luogo autentico della
crocifissione, sepoltura e resurrezione di Cristo. Passeggiata lungo la Via Dolorosa, e delle stazioni della "Via Crucis" che si snodano prima nel
quartiere musulmano e poi in quello cristiano. NOTA BENE: in considerazione del grande afflusso di turisti e pellegrini all’interno della chiesa del
Santo Sepolcro, l’ingresso all’edicola che custodisce la tomba di Gesù potrebbe essere non visitabile per le lunghissime attese e per non
pregiudicare le successive visite previste nella giornata. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem” il Memoriale
dell’Olocausto, eretto in memoria dei martiri della barbarie nazista. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Chiesa del Santo Sepolcro

La basilica del Santo Sepolcro, sorge a Gerusalemme, nel Quartiere Cristiano della Città Vecchia sul luogo in cui, secondo la
tradizione cristiana, Gesù, crocefisso dai Romani, è stato sepolto prima di ascendere al cielo. L’edificio contiene anche quello che la
tradizione considera il luogo della sepoltura di Gesù. La tomba vera e propria si trova all’interno di una delle due stanze dell’Edicola del
Santo Sepolcro. La seconda stanza, invece, contiene la Pietra dell’Angelo, usata, secondo la tradizione, per sigillare la tomba di Gesù.

Costruito a partire dal 326 per volere di Sant’Elena, madre di Costantino, nel luogo in cui si riteneva che si trovassero il Calvario e la
tomba in cui venne sepolto Cristo, l’edificio subì gravi danni a seguito di un incendio nel 1808 e di un terremoto nel 1928, e venne in
seguito restaurato. Il Santo Sepolcro è l'unico luogo della cui esistenza si possiedono prove archeologiche risalenti ad appena un
centinaio d'anni dopo la morte di Gesù.

Muro del Pianto

Il Muro del Pianto, chiamato anche Muro Occidentale, si trova nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme ed è il muro di cinta
della città, risalente all'epoca del secondo Tempio di Gerusalemme. Si tratta del luogo più sacro per l’Ebraismo; qui vi pregano, anche
infilando dei piccoli foglietti con le preghiere nelle fessure del muro. Le mura di contenimento furono costruite da Erode il Grande intorno
al Monte Moriah, sulla cui cima erano stati costruiti due templi: il Primo Tempio, ossia il Tempio di Salomone, costruito nel X secolo
a.C. dal Re Salomone e in seguito distrutto nel 586 a.C. da Nabucodonosor.

Il Secondo Tempio, costruitoa partire dal 536 a.C. e poi ampliato da Erode il Grande dal 19 a.C., e successivamente distrutto nel 70
d.C. dalle legioni di Tito, che lasciarono in piedi soltanto il muro Occidentale. Dopo la guerra del 1967, quando Gerusalemme fu posta
sotto la sovranità israeliana, davanti al muro è stata creata una spianata, luogo di preghiera.

Yad Vashem

Lo Yad Vashem è il memoriale ufficiale delle vittime dell’Olocausto, fondato nel 1953 a Gerusalemme, grazie alla “Legge del
memoriale” approvata dalla Knesset, il parlamento Israeliano.

Il museo è composto da dieci gallerie le quali fanno riferimento alle comunità ebraiche che esistevano prima della Shoah. Queste
gallerie documentano in sequenza: la presa di potere del regime nazista, l’emarginazione degli ebrei nei ghetti e quindi il loro
sterminio. Per l'allestimento delle gallerie sono stati chiamati importanti artisti israeliani che hanno studiato nei dettagli i diversi elementi
da esporre.

All’interno del museo sono inoltre presenti: una sala memoriale, un museo storico, una galleria d'arte, una Sala dei Nomi, un archivio, "la
valle delle comunità perdute", un centro educativo e infine il Giardino dei Giusti, all’interno del quale vengono onorati i “giusti tra le
nazioni” che, spesso a rischio della propria vita, salvarono degli ebrei dallo sterminio.

Gerusalemme

Gerusalemme è una città situata nella parte più alta dell’altopiano della Giudea, che separa la costa orientale del Mar Mediterraneo
dal Mar Morto, a est di Tel Aviv e a nord di Betlemme. La città è costellata di sinagoghe, moschee e chiese ed è visitata in ogni
periodo dell’anno dai pellegrini.

Nota anche come la “Città Santa”, è un luogo santo per le tre più grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.

La parte antica, chiamata Città Vecchia, insieme alle sue mura, sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1981 e
proprio queste mura racchiudono all’interno alcuni dei principali luoghi di culto: la Moschea della Cupola della Roccia, la Basilica
cristiana del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, il Monte del Tempio e la Moschea al-Aqsa.
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Gerusalemme
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Standard

Lady Stern (4 stelle) o similare

TRATTAMENTO

Prima colazione. In mattinata continuazione della visita della città vecchia, con una passeggiata sopra le antiche mura della città e visita del
Monte Sion e del Cenacolo. Si prosegue con la visita del celebre mercato di Mahane Yehuda. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio partenza
per la visita del bellissimo monastero benedettino di Abu Gosh, costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico e con affreschi in stile
bizantino recentemente restaurati. La giornata si conclude con la visita di Betlemme, con sosta per la visita della Basilica della Natività costruita
sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Betlemme

Betlemme si trova in Cisgiordania, a circa 10 km a sud di Gerusalemmeed è capitale del Governatorato di Betlemme dell'Autorità
Nazionale Palestinese. Betlemme, in ebraico Beit Lehem, significa la "Casa del Pane”, per via del suolo fertile. La città è famosa
soprattutto perché i Vangeli e la tradizione cristiana la indicano come il luogo di nascita di Gesù Cristo. Secondo la Bibbia, a Betlemme
nacque anche Davide, secondo re di Israele e per questo è citata dall’evangelista Luca come "la città di Davide".

Uno dei maggiori luoghi d’interesse è la Basilica della Natività, dichiarata nel 2012 Patrimonio Umanità UNESCO, sotto la quale si trova
la Grotta della Natività. La stella in corrispondenza con l’altare, indica il luogo esatto della nascita di Gesù.

Altro monumento rilevante è la Chiesa di Santa Caterina, costruita nel XIX secolo e dalla quale si accede a una serie di grotte, tra cui la
più famosa è la Grotta di San Giuseppe, nella quale si dice sia avvenuto il sogno di Giuseppe.

Yad Vashem

Lo Yad Vashem è il memoriale ufficiale delle vittime dell’Olocausto, fondato nel 1953 a Gerusalemme, grazie alla “Legge del
memoriale” approvata dalla Knesset, il parlamento Israeliano.

Il museo è composto da dieci gallerie le quali fanno riferimento alle comunità ebraiche che esistevano prima della Shoah. Queste
gallerie documentano in sequenza: la presa di potere del regime nazista, l’emarginazione degli ebrei nei ghetti e quindi il loro

sterminio. Per l'allestimento delle gallerie sono stati chiamati importanti artisti israeliani che hanno studiato nei dettagli i diversi elementi
da esporre.

All’interno del museo sono inoltre presenti: una sala memoriale, un museo storico, una galleria d'arte, una Sala dei Nomi, un archivio, "la
valle delle comunità perdute", un centro educativo e infine il Giardino dei Giusti, all’interno del quale vengono onorati i “giusti tra le
nazioni” che, spesso a rischio della propria vita, salvarono degli ebrei dallo sterminio.

Gerusalemme

Gerusalemme è una città situata nella parte più alta dell’altopiano della Giudea, che separa la costa orientale del Mar Mediterraneo
dal Mar Morto, a est di Tel Aviv e a nord di Betlemme. La città è costellata di sinagoghe, moschee e chiese ed è visitata in ogni
periodo dell’anno dai pellegrini.

Nota anche come la “Città Santa”, è un luogo santo per le tre più grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo.

La parte antica, chiamata Città Vecchia, insieme alle sue mura, sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1981 e
proprio queste mura racchiudono all’interno alcuni dei principali luoghi di culto: la Moschea della Cupola della Roccia, la Basilica
cristiana del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, il Monte del Tempio e la Moschea al-Aqsa.
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Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Telaviv e partenza per l’Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto Tel Aviv - Ben Gurion

L'Aeroporto di Tel Aviv-Ben-Gurion, è vicino alla città di Lod, 15 chilometri a sud-est di Tel Aviv, ed è la sede della compagnia di
bandiera israeliana El Al. L'Aeroporto Ben Gurion è considerato uno degli aeroporti più sicuri del mondo. Il Terminal 3 è utilizzato per i
voli internazionali e il Terminal 1 per i voli nazionali. L'aeroporto ha tre piste ed è utilizzato da voli commerciali, privati e militari.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

23/01/2022

1628

2198

1604

1212

06/02/2022

1628

2198

1604

1212

20/02/2022

1628

2198

1604

1212

06/03/2022

1628

2198

1604

1212

13/03/2022

1628

2198

1604

1212

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali di linea Alitalia, Austrian Airlines, El Al o altra
compagnia Iata in classe turistica dove previsti in base al
programma scelto;
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
previsti o di pari categoria indicati in ogni singolo programma;
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma;
Partenze di gruppo a date fisse con guida parlante italiano;
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti espressamente indicati
in ogni singolo programma;
Tasse e percentuali di servizio;

Le tasse del biglietto aereo, assicurazione multirischio (medicobagaglio e annullamento) le bevande, i pasti non menzionati,
l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbligatorio) le mance,
le spese di carattere personale, tasse di confine tra i vari paesi
quando previsto e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote
comprendono".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Israele
Minimo passeggeri: 4
Categorie: Standard

VOLI

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe turistica

