
Un viaggio all’insegna della storia 
più antica: alla scoperta dei luoghi 
sacri dell’Ebraismo, del 
Cristianesimo e dell’Islam: 
dall’antico porto di Cesarea, ai 
giardini di Haifa, dal Monte delle 
Beatitudini a Nazareth, dal relax 
sul Mar Morto all’antica 
Gerusalemme, distrutta e 
ricostruita due volte ed assediata, 
conquistata e riconquistata in 
decine di occasioni

DURATA :
8 giorni / 7 notti

PUNTI FORTI :
● Antico porto di Jaffa
● Giardini di Haifa
● Misticismo della Kabbalah a 

Safed
● Nazareth
● Relax sul Mar Morto
● Degustazione di vino locale
● La nuova e la vecchia 

Gerusalemme

ISRAELE
La culla delle religioni



GIORNO 1    DOMENICA 
ITALIA – VOLO - TEL AVIV
Arrivo presso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Assistenza in aeroporto e trasferimento in hotel.
Sistemazione, cena e pernottamento

GIORNO 2 LUNEDI’
JAFFA - CESAREA - HAIFA - ACRI - TIBERIADE
Prima colazione in hotel.
Incontreremo la guida parlante italiano e partiremo per Jaffa dove faremo una passeggiata tra i suggestivi vicoli 
dell'antico porto (considerato il più antico del mondo).
Al termine partiremo per Cesarea Marittima, la leggendaria città portuale fondata da Erode il Grande, dove 
visiteremo il bellissimo sito archeologico affacciato sul mare. Ci sposteremo poi ad Haifa per ammirare la sua baia 
ed i giardini Ba'Hai, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, composti da diciannove terrazze che si estendono su 
tutta la lunghezza del versante settentrionale del Monte Carmel. Proseguiremo per Acri (San Giovanni d'Acri) 
dove visiteremo la storica fortezza crociata ed il porto.
Nel tardo pomeriggio arriveremo a Tiberiade per la sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO 3 MARTEDÌ’
SAFED - CAFARNAO - TABGA - MT.BEATITUDINI - TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita dei luoghi sacri del cristianesimo.
Cominceremo da Tabga con la visita della Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; saliremo poi verso il 
Monte delle Beatitudini per visitare il luogo dove si tenne il Discorso della montagna di Gesù Cristo.
A seguire, visiteremo di Cafarnao (villaggio dei pescatori da dove cominciò la predicazione di Gesù). Al termine 
partiremo per Safed (cittadina di montagna legata al misticismo ebraico della Kabbalah) dove faremo una  
visita/degustazione in una azienda vinicola.
Nel tardo pomeriggio rientreremo in hotel per la cena ed il
pernottamento.

GIORNO 4 MERCOLEDI’
NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Partiremo alla volta di Nazareth per la visita della Basilica dell'Annunciazione costruita 
sulla Sacra Grotta, dove la tradizione vuole che l'Arcangelo Gabriele avesse annunciato a Maria l'arrivo di Gesù.
Visiteremo poi il Monte del Precipizio ( il nome risale all’epoca crociata, a ricordo di una tradizione apocrifa, 
secondo la quale Gesù riuscì a salvarsi facendo un grande salto, così il luogo fu chiamato “Saltus Domini”) ed il 
grande sito risalente al periodo dell’antica Roma, chiamato Beit Shean.
Al termine partiremo lungo la Valle del Giordano ed arriveremo lungo la costa del Mar Morto per la sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5 GIOVEDI’
MAR MORTO - EIN GEDI - MASSADA - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Relax e tempo a disposizione per attività balneari tra le acque del Mar Morto.
Partiremo poi per la visita della Fortezza di Massada (costruita da Erode il Grande) ed a seguire visiteremo l'oasi 
naturalistica di Ein Gedi, dove scopriremo le straordinarie flora e fauna locali.
Al termine partiremo per Gerusalemme per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.

.



GIORNO 6 VENERDI’
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata alla parte nuova della città di Gerusalemme. Visiteremo lo Yad 
Vashem (Museo dell'Olocausto), il Museo di Israele ed il Santuario del Libro (luogo dove sono conservati i Rotoli 
del Mar Morto, ovvero un insieme di antichi manoscritti giudaici di contenuto religioso rinvenuti nelle Grotte di 
Qumran nel Deserto della Giudea).
Al termine ci addentreremo nel Machane Yehuda Market, per godere dell'atmosfera e della vita locale.
Nel pomeriggio visiteremo Betlemme (Basilica della Natività) dove nacque Gesù.
Rientreremo poi in hotel a Gerusalemme nel tardo pomeriggio per
la cena ed il pernottamento.

GIORNO 7 SABATO
GERUSALEMME (Città Vecchia)
Prima colazione in hotel. Inizieremo la salita del Monte degli Ulivi per visitare il Getsemani, la Roccia dell'Agonia e 
la Chiesa delle Nazioni. In seguito entreremo nella suggestiva Città Vecchia e faremo una sosta presso il Muro del 
Pianto. Attraverseremo poi il bazar arabo, la Via Dolorosa ed il Santo Sepolcro.
A seguire avremo tempo libero a disposizione per eventuali visite individuali e
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 8 DOMENICA
GERUSALEMME - TEL AVIV - PARTENZA PER L'ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv per la 
partenza.



INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITE 2021 & 2022 CON GUIDA ITALIANA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA IN HOTEL 4* (volo da/per 
l’Italia escluso): 
A partire da €1800 

Partenze il:
02 Gennaio 2022
06 Febbraio 2022

PARTENZA SPECIALE CAPODANNO
26 Dicembre 2021: 
A partire da €1920 

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Sistemazione in hotel per 7 notti 
★ Trattamento di mezza pensione
★ Assistenza in aeroporto all'arrivo
★ Trasferimenti da/per l'aeroporto
★ Bus moderno con a/c
★ Guida in lingua italiana per il tour 
★ Ingressi come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento camera singola
★ attività extra
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ tamponi COVID
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60 
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

