
QUOTE A PARTIRE DA: Su richiesta

Descrizione del tour
L'esperienza del viaggio in Israele diventa più ricca e coinvolgente includendo, oltre alle visite classiche, passeggiate tra i meravigliosi scenari
di Ein Gedi e dell'Alta Galilea, l'emozionante salita alla rocca di Masada, un'esperienza culinaria drusa, night-life ed un po'di glamour tra i locali
di Gerusalemme e Telaviv

Luoghi visitati
Gerusalemme, Mar Morto, Tiberiade, Tel Aviv

Itinerario Giornaliero

Italia/Tel Aviv/Gerusalemme

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Ibis Center o similari

Partenza con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv e trasferimento in bus privato per Gerusalemme. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE
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Experience Israel

Durata 7 giorni, 6 notti

Esclusiva Mistral Tour

file:///mistral-tour


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.

Gerusalemme

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Ibis Center o similari

Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalemme. Dopo la sosta la Giardino dei
Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per 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 (la salita è soggetta a riconferma e NON
EFFETTUABILE durante il Ramadan); sosta al Muro del Pianto e proseguimento della visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme
dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita
all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. Seconda colazione libera. Visita al Museo della Torre di
Davide, dove si potranno ripercorrere tutte le tappe più importanti della storia della città (*). A fine giornata passeggiata sulle mura della città
vecchia. Rientro in hotel e pernottamento (*) VISITA FACOLTATIVA (con supplemento) : Il museo ospita anche uno spettacolo notturno
audiovisivo: il Night Spectacular Show, unico al mondo nel suo genere. Nel quale si racconta la storia di Gerusalemme attraverso luci e suoni.
(incluso guida e trasporto a seguito, durata spettacolo. 45 minuti e visita notturna della città)

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.

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.
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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.

Gerusalemme

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Ibis Center o similari

Prima colazione. In mattinata escursione a Betlemme e sosta per la visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù;
si continua con la visita dei celebri graffiti e del museo di Banksy. Rientro a Gerusalemme e visita del famoso mercato di Mehane Yehuda,
rinomato anche per la movimentata movida notturna: aperitivo in uno dei locali alla moda e resto del pomeriggio libero. 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.

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.

Gerusalemme/Mar Morto

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Oasis Jericho Hotel o similare

Prima colazione. In mattinata partenza per il punto più basso della Terra, verso il Mar Morto, ad oltre 400 mt sotto il livello del mare. Arrivo ad
Ein Gedi, un’oasi rigogliosa ricca d’acqua e di animali selvatici, che offre un panorama unico con una vasta presenza di piante e alberi nel
deserto roccioso; la sorgente più importante è Ein David, una splendida cascata naturale. Si prosegue per Masada, un altopiano fortificato e
fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C.: la vista sul Mar Morto è veramente mozzafiato. Il sito sarà raggiunto con un breve
trekking lungo il Sentiero del Serpente, una la salita di circa quaranta minuti. Seconda colazione libera. Nel tardo pomeriggio tempo per rilassarsi
in uno stabilimento balneare sul Mar Morto a Ein Bokkek. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

3

4



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.

Ein Gedi

Mar Morto

Il Mar Morto, le cui acque bagnano Israele, la Cisgiordania e la Giordania, è un lago salato le cui rive si trovano 400 metri sotto il
livello del mare, il punto più basso al mondo sulla terraferma. È un mare chiuso ed ha come principali immissari il Giordano e il fiume
Wadi Mujib ma non ha nessun tipo di emissario, divenendo per questo un bacino endoreico.

Conosciute già ai tempi dei romani e tutt’oggi ancora parecchio sfruttate, le acque del Mar Morto possiedono un'elevata salinità, che
permette di galleggiare facilmente e che aumenta con la profondità. 

Mar Morto/Galilea

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Kibbutz Ein Harod o similare

Prima colazione. In mattinata partenza per l’alta Galilea e visita della bellissima riserva naturale di Banias, con la sua vegetazione rigogliosa ed il
patrimonio archeologico. Il sentiero delle cascate (con possibilità di fare il bagno) porta all’antico tempio dedicato a Pan, sito dell’antica Cesarea
di Filippo. Si prosegue per le alture del Golan, territorio di circa 1.100 kmq. ai confini con Libano e Siria, delimitato dal fiume Giordano e dal lago
di Tiberiade sul versante ovest. Visita a piedi alle pendici del Monte Hermon o Jabal al-Sheikh. Si prosegue infine con la visita di uno dei villaggi
drusi alla scoperta delle loro tradizioni e costumi. Degustazione di vino locale presso una cantina tipica. Sistemazione in kibbutz in Galilea. Cena
e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Banias

Tiberiade

Tiberiade è una città situata sulla riva occidentale del Lago di Tiberiade e conta circa 40.000 abitanti. Fondata da Erode Antipa in onore
di Tiberio intorno al 26 d.C., fu elevata a capitale della Galilea, anche se inizialmente gli ebrei non vollero popolare la città poiché era
considerata impura a causa della presenza di un cimitero.

I principali luoghi d’interesse sono le sorgenti termali di Tiberiade, la passeggiata Yigal Allon, il Museo all'aperto di Tiberiade, la Chiesa
Parrocchiale di San Pietro, la Moschea di Al-Bahr, le Tombe degli eruditi ebrei e la Moschea di Al-Amari.

Galilea/Telaviv

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Nyx o similare

Prima colazione. Partenza per Jaffa, antica città di pescatori nei pressi di Tel Aviv ed ora uno delle zone più “cool”; si prosegue
successivamente per Neve Tzedek o la “citta bianca “dichiarata nel 2003 dall’Unesco patrimonio dell’umanità che conserva oltre mille edifici
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costruiti negli anni trenta e fino al 1950: è sede di negozi di design d'avanguardia, boutique di moda e botteghe di artigianato, di ristoranti trendy
di cucina europea, bistrot chic e molti caffè all'aperto che si trasformano la sera in jazz bar con musica dal vivo e cocktail lounge. Tempo a
disposizione: passeggiata su Allenby Street: locali notturni e bar alla moda; Ben Yehuda Street: caffè, pub, club con musica dal vivo o il
quartiere della vita notturna Florentin district. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Jaffa

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

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.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA

29/10/2022 Su richiesta

12/11/2022 Su richiesta

26/11/2022 Su richiesta

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


03/12/2022 Su richiesta

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

LA QUOTA 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; 
Tour con massimo 16 partecipanti; 
Tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Le tasse del biglietto aereo, assicurazione multirischio (medico-
bagaglio 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".

LA TUA QUOTA COMPRENDE

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

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

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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