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VIAGGI D’AUTORE

Dal 2 al 12 settembre
Durata:

Gran tour
d’Israele

11 GIORNI 10 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Dalla Costa Mediterranea alla verde
Galilea fino a Gerusalemme attraverso il
Deserto e lungo le coste del Mar Morto
Un tour completo ed esauriente con
accompagnatore dall’Italia
1° GIORNO - ITALIA / TEL AVIV: Trasferimento dalla Riviera in bus gt alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore e
imbarco sul volo di linea per Israele. All’arrivo trasferimento a Tel Aviv la ‘’città che
non dorme mai‘’. Per alcuni è il centro degli affari e del commercio, per altri è la
città della cultura e del divertimento per altri ancora una località balneare: in realtà è un po’ di tutto. Arrivo in albergo, accettazione e sistemazione nelle camere
riservate. Secondo operativo volo primo giro orientativo con il nostro accompagnatore in città. Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

2.940

Supplementi: camera singola € 890
Minimo 15 partecipanti
Akko
Haifa

Cafarnao

Tiberiade
Nazaret

Tel Aviv

Mar Morto
Masada

Israele

2° GIORNO - TEL AVIV / CAESAREA / HAIFA / AKKO / NAZARETH / TIBERIADE: Prima colazione in hotel. Inizia il nostro tour di Israele partendo da Cesarea
Marittima sull’antica Via Maris considerata una importante postazione romana
sul mare quindi proseguimento per Haifa, capoluogo del distretto omonimo, negli anni si è espansa sulle pendici del monte e si sono costituite così la città bassa,
costruita a livello del mare, la città media di mezza costa, e la città alta. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo alla volta di Akko porto cananeo e
fenicio di 4000 anni fino a raggiungere la celebre Nazareth universalmente famosa come la città di origine di Gesu’, che secondo i Vangeli, pur essendo nato a
Betlemme, vi abito’ durante la sua infanzia e giovinezza. In serata arrivo Tiberiade,
sulla sponda occidentale dell’omonimo lago a circa 210 metri sotto il livello del
mare, capitale della Galilea. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - TIBERIADE / MONTE DELLE BEATITUDINI / CAFARNAO /
TABGA / GERUSALEMME: Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite di
uno dei luoghi più affascinanti del Paese, le alture del Golan territorio dalla straordinaria varietà di paesaggi che si estende dalle pendici meridionali del Monte
Hermon alla riva meridionale del lago di Tiberiade fino al confine con la Giordania, per salire sino al Monte delle Beatitudini dove avvenne la famosa ‘moltiplicazione dei pani e dei pesci’. Proseguendo sulla riva nord occidentale del lago
Tiberiade si arriva all’antica città della Galilea Cafarnao, dove Gesu’ abitò dopo
aver lasciato Nazareth e da qui iniziò la sua predicazione e vi compi’ numerosi
miracoli. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Tabga località sulla
riva del mar di Galilea. In serata arrivo a Gerusalemme. Check-in e assegnazione
delle camere. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - GERUSALEMME CITTA’ NUOVA / BETLEMME: Prima colazione
israeliana a buffet in hotel. Visita della città nuova di Gerusalemme: inizio delle
visite con la Sinagoga del Centro Medico dell’Università Ebraica Hadassah di Ein
Karem per ammirare le vetrate di Marc Chagall. Proseguimento con la visita al
complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto,
testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura

Ramon Crater

Eliat
Mar Rosso

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento in bus dalla Riviera per l’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 persone) - Accompagnatore dall’Italia (minimo 20 partecipanti in alternativa accompagnatore - guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio) - Volo
di linea tasse incluse - I trasferimenti in arrivo e partenza - Sistemazione in hotel 4 stelle
con trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del
giorno di partenza - Tutte le escursioni ed i tour in bus gran turismo - Tutti gli ingressi Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio
Filodiretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 175 in camera doppia, € 230 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici precedenti la
nascita dello Stato di Israele. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
di Betlemme (la casa del pane) città situata poco a sud di Gerusalemme. La città
che si erge sopra due colline, è idealmente suddivisa in due parti, la più antica,
dove risiedono i cristiani, la più moderna dove si trovano la maggior parte degli
edifici religiosi. Luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e la Grotta della
Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

Rosso. Il resto della giornata è a disposizione. Pranzo libero. Possibilità di effettuare ulteriori attività o escursioni facoltative, come noleggiare pedalò o veloci oppure cimentarsi in tutti gli sport acquatici possibili: immersioni, sci d’acqua, windsurf, surf, paracadutismo acquatico e mille altri ancora... Per gli amanti del mare
sarà impossibile resistere alla tentazione di un’immersione con i numerosi delfini,
rigorosamente liberi di uscire in mare aperto e rientrare a loro piacimento, nella
piccola baia del Dolphin Reef. Rientro libero in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO - GERUSALEMME CITTÀ VECCHIA: Prima colazione in hotel. Si inizia la giornata con la visita della città vecchia di Gerusalemme. Entriamo nella
città vecchia circondata da antiche mura e iniziamo il tour sulla Ramparts Walk,
una bella occasione per conoscere uno dei tanti contrasti di Gerusalemme: l’antichità della Città Vecchia da un lato e la modernità della città nuova dall’altro. È
possibile camminare su tutto il perimetro delle mura, eccetto che per quelle che
fanno parte dell’area del Monte del Tempio. Il tour è diviso in due parti: la prima
inizia alla Porta di Giaffa e termina alla Porta Nuova, alla Porta di Erode o alla Porta dei Leoni. La seconda, invece, finisce alla Porta Sion o alla Porta del Letame.
Pranzo in ristorante. Proseguiamo quindi la visita a piedi della città vecchia con
il Cardo Romano, il quartiere di Erode per procedere quindi alle varie Vie Crucis
fino a terminare la giornata sul Monte degli Ulivi per ammirare una magnifica
vista panoramica della città vecchia, il più emozionante punto di osservazione
di Gerusalemme che appare in tutto il suo splendore. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

9° GIORNO - EILAT / RAMON CRATER / TEL AVIV: Prima colazione in hotel.
Partenza da Eilat per il Negev. Arrivo al Machtesh (Cratere) Ramon, circondato
da una scarpata impressionante dal quale si gode uno splendido panorama. E’ il
Cratere più grande del mondo nel quale sono stati ritrovati fossili vegetali ed impronte di dinosauro risalenti al Triassico e al Giurassico cioè a 200 milioni di anni
fa. Quaranta chilometri di lunghezza per nove di larghezza e 400 metri di profondità danno vita a svariati fenomeni geologici e naturalistici. Deserto di sabbia,
montagne spaccate da gole e grotte, gazzelle, lupi, leopardi e oltre 1200 specie
vegetali diverse. Alla natura si aggiungono resti archeologici di epoca cananita,
del regno di Giuda, dell’impero Nabateo e di quello bizantino. Esso è oggetto di
continui studi che hanno arricchito le conoscenze dell’uomo sulla storia terrestre.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tel Aviv. Arrivo e sistemazione. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO - GERUSALEMME / DESERTO DELLA GIUDEA / QUMRAN / MASADA / MAR MORTO: Prima colazione in hotel. In prima mattina trasferimento
verso la faglia siro-africana dove si raggiungerà il punto più basso della Terra ad
oltre 400 metri sotto il livello del mare. Visita degli scavi di Qumran, luogo del
ritrovamento dei rotoli del Mar Morto e residenza degli Esseni, gruppo di mistici
ebrei vissuti fino alla distruzione del posto da parte di Vespasiano nel 68 d.C. La
tradizione riferisce della loro straordinaria capacità di guarire il corpo e la mente
attraverso l’uso di radici, foglie, fiori ecc. rituali per l’allontanamento degli spiriti
malvagi e conoscenze segrete risalenti alle tradizioni Salomoniche. Pranzo in ristorante. Proseguimento lungo le coste del Mar Morto per raggiungere Masada.
Salita in funivia per la visita della fortezza erodiana, la più importante delle monumentali costruzioni di Erode. Qui si trova anche una delle più antiche sinagoghe
al mondo. Proseguiamo quindi lunghe le rive del Mar Morto. Sature di Sali minerali, le acque del Mar Morto, sottoposte ad un’intensa evaporazione, alimentano i
depositi di sale ai margini della depressione, situata a 400 metri sotto il livello del
mare. Arrivo in serata all’hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

10° GIORNO - TEL AVIV / JAFFA / TEL AVIV: Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita di Jaffa, località marittima oggi inglobata nell’area urbana di Tel Aviv.
Durante il Medioevo si trattava del principale porto della Palestina, usato dai mercanti europei. I Veneziani avevano creato nel tardo medioevo un servizio di galee
di linea tra Venezia e Giaffa per il trasporto dei pellegrini europei che desideravano recarsi in pellegrinaggio in Terrasanta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite quindi cena e pernottamento in hotel.
11° GIORNO - TEL AVIV / ITALIA: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
per l’Italia. All’arrivo, sbarco e trasferimento in bus gran turismo verso le località
di partenza.

7° GIORNO - MAR MORTO / TIMNA / MAR ROSSO / EILAT: Prima colazione in
hotel. Partenza dal Mar Morto per Eilat. Sosta al Parco di Timna celebre in particolare per le sue miniere di rame, utilizzate fin dal terzo millennio a. C. e che fanno
di Timna il più antico centro minerario della storia. Il Parco è una delle zone più
interessanti dal punto di vista naturalistico della valle dell’Arava. Si visiteranno le
antiche ‘’Miniere del re Salomone‘’. Pranzo in ristorante. A Timna si trova anche la
formazione naturale più curiosa il Fungo in arenaria rossa. Quasi tutte le rocce in
questa zona sono precambraiane, formate dalle forze terresti nelle epoche anteriori allo sviluppo della vita sul pianeta. Arrivo ad Eilat. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
8° GIORNO - EILAT: Prima colazione israeliana a buffet in hotel. In mattinata
visita al meraviglioso Osservatorio Sottomarino di fama internazionale con le sue
splendide tartarughe giganti. L’ Osservatorio si trova sotto il livello del mare, è
dotato di ampie finestre panoramiche che consentono al visitatore di ammirare
il mondo colorato del reef, tra coralli di ogni forma e colore, aquile di mare, cavallucci marini e pesci coloratissimi appartenenti al mondo sottomarino del Mar
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