
 
 

 
 

 

 

ISRAELE: 
alla scoperta della Terra Santa 

dal 03 al 10 novembre 2019 
 

 
                                                                                      Foto: panoramica di Gerusalemme 

 

 

 
 

“Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo.” 
 

(Jan Myrdal) 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

ITINERARIO 

 
 
1° giorno 03/11/2019: Partenza-Venezia-Tel Aviv-Nazareth (D) 
 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e partenza 
in direzione dell’aeroporto di Venezia Marco Polo. 

In tempo utile disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo, con scalo, per l’Israele. 
Arrivo a Tel Aviv nel pomeriggio ed incontro con la guida che seguirà il gruppo per tutto il tour. 
Sistemazione in pullman e partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. 
Cena e pernottamento in hotel a Nazareth. 
 
2° giorno 04/11/2019: Nazareth-Akko-Nazareth (B/L/D) 

 

Prima colazione in hotel. 
La mattina partenza con la guida in direzione di San Giovanni D’Acri, meglio conosciuta con il nome di Akko. 
Questa città è un antico porto marittimo ricordata anche dagli egiziani nel 2000 a.C. situata nell’estremità 
nord della grande baia di Haifa, in una posizione strategica tanto da farla essere in ogni tempo una sorta 
di ponte tra oriente ed occidente. Del suo passato più recente rimangono alcuni resti nella città vecchia: le 
porte della terra e del mare e soprattutto la cittadella sotterranea di epoca crociata, le mura e la grande 

mosche di epoca turca che sorge sul luogo della Chiesa dedicata a San Giovanni. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine del pranzo rientro a Nazareth per la visita della città: la Basilica e la grotta dell’Annunciazione 
(ingresso incluso), il Museo Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga dove Gesù si proclamò 
Messia, il Pozzo della Vergine nella cripta della Chiesa greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° giorno 05/11/2019: Nazareth-Tiberiade-Nazareth (B/L/D) 
 
Prima colazione in hotel. 

La mattina incontro con la guida e partenza in direzione di Tiberiade. Durante il percorso sosta a Banias 

(Cesarea di Filippo), una delle più belle riserve naturali d'Israele che ospita la più alta cascata della Terra 
Santa. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la città di Tiberiade, in prossimità dell’omonimo lago, dove si scopriranno i luoghi della 
predicazione di Gesù. Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la Chiesa che ricorda il Discorso della 
Montagna. Inserita al centro di un parco, la chiesa ha pianta ottagonale ed all’esterno è circondata da un 
portico che offre un indimenticabile panorama sul lago e sulla pianura di Genesaret. 

Continuazione con la visita di Cafarnao, luogo noto nella tradizione cristiana per l’episodio della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, che mostra in tutta la sua fierezza la magnifica Sinagoga e la città di 
Migdal, antica Magdala, nota per i numerosi ritrovamenti archeologici di epoca bizantina e romana. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno 06/11/2019: Nazareth-Haifa-Gerusalemme (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel. 
Lasciamo Nazareth in direzione di Gerusalemme, effettuando una prima tappa nella città di Haifa adagiata 

in una baia naturale sul Monte Carmelo, con visita ai bellissimi Giardini Bahai. 
Proseguimento per raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodiana e fortezza dei Crociati, nota per gli 
scavi archeologici che comprendono il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. 
Pranzo in ristorante. 

Sosteremo infine a Jaffa per una tranquilla passeggiata tra i vicoli affacciati sull'antico porto. 
Continuazione per Gerusalemme dove si effettuerà la sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
5° giorno 07/11/2019: Gerusalemme (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata guidata alla scoperta di Gerusalemme, detta anche “la Città della Pace” per la coesistenza 
di tutte e quattro le religioni. 
Visita panoramica della Città Vecchia con la salita al Monte degli Ulivi dal quale si potrà avere una vista 
completa della città dall’alto e sosta al Muro del Pianto. 
Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù, la Roccia dell’Agonia su 

cui patì Gesù e la Chiesa delle Nazioni. 
Continuazione delle visite a piedi, attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorrerà parte della Via 
Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Sepolcro.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si proseguiranno le visite nella Città Nuova, con il complesso dello Yad Vashem, il memoriale 
dedicato ai sei milioni di vittime dell’Olocausto e l’ingresso al Museo d’Israele ed al Santuario del Libro dove 
sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. 

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno 08/11/2019: Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme (B/L/D) 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per raggiungere il maestoso sito archeologico di Herodium, localizzato a circa 10 

km a sud di Gerusalemme e sede di un impressionante palazzo risalente all’epoca del Re Erode. 
Pranzo in ristorante. 
Arrivo in tempo utile a Betlemme per la scoperta di questa città.  
Betlemme, città che accolse la nascita di Gesù, è nota per i suoi tesori storici, architettonici e culturali 
come la Basilica della Natività, nel centro della città, affacciata sulla famosa Piazza della Mangiatoia, il 
Campo del Latte dove Maria allattò per la prima volta Gesù e la Grotta dei Pastori, edificio rotondo 
costruito in onore dei pastori che lasciarono il loro gregge per seguire Gesù.  

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
7° giorno 09/11/2019: Gerusalemme-Mar Morto-Gerusalemme (B/L/D) 
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per il deserto di Giuda con sosta e visita alla città di Gerico, anche soprannominata “Città delle 
Palme” in omaggio alla grande fertilità del suo territorio. Gerico è altresì conosciuta per essere uno degli 

insediamenti più antichi conosciuti al mondo e ne rendono atto i numerosi ritrovamenti archeologici che 
ne differenziano le varie epoche. Visita al Sicomoro ed al Monte delle Tentazioni dove Gesù digiunò per 40 
giorni prima di essere tentato da Satana. 
Nel tragitto verso il Mar Morto, incontreremo la città di Qumran, fondata dagli Esseni nel II secolo a.C. 
dove, nel 1947 furono rinvenuti i rotoli detti del “Mar Morto” nelle famose grotte.  
Pranzo in ristorante. 

Al termine del pranzo sosta sulle rive del Mar Morto e bagno nelle sue fantastiche e rilassanti acque, il 
punto più basso della terra (400 metri sotto il livello del mare). 
In tempo utile rientro a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento. 
 
 
8° giorno 10/11/2019: Gerusalemme-Tel Aviv-Venezia-rientro 
 

Prima colazione in hotel. 

In mattinata check out dalle stanze e rientro in pullman a Tel Aviv in tempo utile per l’imbarco sul volo 
con scalo di rientro in Italia. 
Arrivo a Venezia nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in pullman per il rientro nelle rispettive località. 
 

***Fine dei servizi*** 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Quota di Partecipazione € 1.715,00   minimo 20 persone paganti 

 
 
 

 

La quota comprende: 
▪ Viaggio a/r per l’aeroporto di Venezia Marco Polo in pullman G.T., compreso pedaggi; 
▪ Volo di linea Venezia/Tel Aviv/Venezia con scalo; 
▪ Franchigia bagaglio di kg 20 a persona + un bagaglio a mano a persona; 
▪ Tasse aeroportuali (€ 200,00 a persona); 

▪ Sistemazione in hotel 4 stelle locali, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

▪ Assistenza in aeroporto all’arrivo e in partenza in Israele; 
▪ Guida locale come da programma da Tel Aviv a Tel Aviv; 
▪ Ingressi come da programma (incluso Masada); 
▪ Auricolari; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia per tutti gli 8 giorni di tour; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 

La quota non comprende: 
▪ Bevande; 
▪ I pasti non esplicitamente indicati; 
▪ Possibili ingressi facoltativi; 
▪ Mance obbligatorie USD 56,00 per persona (da raccogliere in loco); 
▪ Facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Assicurazione annullamento facoltativa € 60,00 a persona; 
▪ Supplemento stanza singola € 550,00 a persona per tutto il tour. 

 
Documenti necessari: 

▪ Per l’ingresso in Israele serve il Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di 

ingresso nel Paese.  
 

Importante: 
▪ La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data odierna (28.01.2019) ed al 

cambio di 1 Eur = 1,13 USD. Qualora si verificassero delle oscillazioni, la quota potrà subire delle 
modifiche. 

 

 
 


