
SCOPRIAMO GERUSALEMME
Il fascino di Israele

1° giorno: verso TAL AVIV - MAR MORTO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in aeroporto. 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in hotel sul 
Mar Morto

2° giorno: MAR MORTO - MASADA - GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Nella mattinata tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto. Proseguiamo verso la fortezza di Masada, costruita da 
Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e sinagoga. Nel 
pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al Museo di Israele per 
ammirare i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta per 
vedere dall’esterno il Parlamento e il Grande Candelabro. Arrivo a 
Gerusalemme nel tardo pomeriggio. 

3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Al mattino visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in 
memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Successivamente, visita del Machane Yehuda Market per 
godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo 
mercato. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, vero cuore della 
Città Santa. Passeggiata nel quartiere ebraico per vivere la particolare 
atmosfera che precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del 
Pianto. Possibilità (su richiesta) di partecipare all’attività "Shabbat of a 
life time – Unforgettable Israel", in cui sarà possibile vivere 
l’esperienza di un’autentica cena a casa di una famiglia ebraica 
(€ 90, soggetta a disponibilità, da prenotare al momento dell'iscrizione 
al viaggio).

4° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Visita della città con la vista panoramica dalla cima del Monte degli 
Ulivi. Raggiungiamo poi la Chiesa delle Nazioni e il Giardino del 
Getsemani. Si rientra nella città vecchia e attraverso il bazar arabo si 
percorre la Via Crucis sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro. 
Nel pomeriggio escursione a Betlemme e visita della Basilica della 
Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque 
Gesù. Tempo libero a disposizione.
Su richiesta anticipata e in supplemento: Spettacolo di Suoni e Luci 
Torre di David (€ 25, soggetta a disponibilità, da prenotare al 
momento dell'iscrizione al viaggio-pagamento in loco; non si fa in caso 
di pioggia).

€ 1.390
Partenze 2020 - 5 giorni 
15/04, 20/05, 14/10, 09/12 
26/08  € 1.470

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Arrivo il venerdì a Gerusalemme, per poter fotografare il Muro del Pianto
- Visita alla Basilica della Natività e arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro
- Possibilità di partecipare ad un'autentica cena ebrea

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 69
Supplementi: stanza singola € 450; bagaglio in stiva 20 kg € 50 a bagaglio; 
cene - escursioni - spettacoli facoltativi.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea, 
tasse aeroportuali, bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; trattamento 
come indicato nel programma; ingressi: chiese principali, Masada, Museo 
di Israele; guida parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; cene - 
escursioni - spettacoli facoltativi;  quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; colazioni di tipo continentale-
israeliane; passaporto con 6 mesi di validità residua; Cambio € 1 = $ 1.11 al 
25/01/20
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

VISTO: al momento dell’ingresso in Israele, le autorità non appongono il timbro sul 
passaporto, ma consegnano un piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i 
termini del visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori 
Palestinesi. Si raccomanda di conservare tale tagliando sino al momento del 
rientro in Italia.

5° giorno: GERUSALEMME e rientro
Prima colazione
Tempo libero per le visite individuali oppure escursione facoltativa alla 
spianata delle Moschee, detta anche Monte del Tempio (€ 70, soggetta a 
disponibilità, da prenotare al momento dell'iscrizione al viaggio e min. 10 
partecipanti); qui sorgono la Cupola della Roccia e la Moschea di Al-Aqsa; 
si vedono solo dall'esterno. La prima è luogo sacro per entrambe le 
religioni: musulmani ed ebrei. Trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Tel Aviv 13.05/17.50
Tel Aviv/Bergamo 11.50/14.55

HOTEL o similare 
Mar Morto: Daniel Hotel Dead Sea; 
Gerusalemme: Prima Kings Hotel 4*


