TOUR “PASQUA IN ISRAELE” dal 21 AL 28 APRILE
1° GIORNO: ITALIA – TEL AVIV
Partenza dall’Italia arrivo a Tel Aviv dopo circa 3h e 30,
trasferimento in città e sistemazione nelle camere riservate. Cena
in albergo, pernottamento
2° GIORNO: TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – ACCO – TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza per
Jaffa, la animata cittadina ex porto crociato. Si prosegue alla
volta di Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal grande
passato di potente capitale, visita al teatro romano e
all’acquedotto. Proseguimento verso Haifa, con sosta della vista
panoramica della città e della baia dalla sommità del Monte
Carmelo. Sosta per il pranzo libero ad Acco, a seguire visita della
città antica, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura.
Proseguimento verso la Galilea, arrivo in Hotel/Kibbutz, cena e
pernottamento.
3°GIORNO: TIBERIADE –TAGBA - MONTE BEATITUDINI – CAFARNAO
GOLAN – TIBERIADE
Prima colazione in Kibbutz, partenza verso Tabga, il luogo dove
avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Salita al Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della
Montagna. Proseguimento verso Cafarnao e visita all’antica
Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. Si prosegue in
direzione di Safed, la mistica città, luogo di studi della Kabbala.
Pranzo libero a Tiberiade in un ristorante presso il lago Si
prosegue in direzione Nord, fino alle sorgenti del fiume Giordano
e le rovine di Cesarea Filippi. Salita alle alture del Golan. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: TIBERIADE – BEITH SHEAN - GERUSALEMME
Prima colazione, partenza alla volta di Nazareth la città simbolo
per la cristianità, sosta alla chiesa dell’Annunciazione, la
sorgente, il mercato. Si prosegue in direzione Sud fino a Beith
Shean dove si visita uno dei siti archeologici più importanti del
Medio Oriente. Pranzo libero, proseguimento del viaggio lungo la
valle del fiume Giordano.
Arrivo a Gerusalemme, breve visita, sistemazione nelle camere
riservate.

5° GIORNO: MAR MORTO – MASSASA – EIN GEDI – GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, partenza per il Mar Morto, sosta al
sito archeologico di Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli
del Mar Morto.
Si prosegue in direzione Sud fino alla fortezza di Massada,
costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita alle rovine che
costituiscono un documento storico impressionante e offrono un
panorama del deserto sottostante estremamente suggestivo.
Luogo simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore romano.
Dopo il pranzo (libero), passeggiata nell’oasi naturale di In Gedi,
dove si potranno ammirare piante ed animali in libertà, tempo per
una nuotata nelle acque salate dove si potrà apprezzare l’assenza
di peso e la galleggiabilità.
Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, in mattinata visita alla Gerusalemme
moderna, il Parlamento israeliano per osservare la “Menorah” il
famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove
presso lo “Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al
pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Pranzo
libero, proseguimento della giornata con visita allo “Yad Vashem”
il Memoriale dell’Olocausto. Tempo a disposizione per lo
shopping, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, si inizia la visita alla città con la salita
al Monte degli Ulivi per poter osservare il panorama che si
estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della
morfologia e della architettura di Gerusalemme. Una visione
mistica e magica nello stesso tempo. In breve tempo si raggiunge
il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni.
Proseguimento verso le mura della città vecchia, il vero cuore di
Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta
presso il Muro del Pianto, il chiassoso bazar arabo, si percorre la
Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro,
visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo
più santo per la Cristianità. Proseguimento in autopullman verso
Betlemme, pranzo libero, visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo,
tempo a disposizione, cena e pernottamento. In serata
spettacolo di suoni e luci presso la Torre di Davide
8° GIORNO: GERUSALEMME – AEROPORTO – ITALIA
Mattinata a disposizione e trasferimento all’aeroporto per il volo
di rientro in Italia

Prezzo per persona in camera doppia € 1.870,00 + Q.I. € 90,00
Supplemento camera singola € 600,00
La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto, 7 notti in Hotel 4/5 stelle in camera
doppia: Tel Aviv BY14, Tiberiade Kibbutz Degania beth; Mar Morto Hotel Daniel,
Gerusalemme Hotel Eyal Boutique (o similari); trattamento di mezza pensione
Guida parlante italiano con inizio giorno 2 e termine giorno 7, entrate, visite e ingressi come
da itinerario: Assicurazioni incluse e obbligatorie: annullamento, medico e bagaglio
Gadget e documenti personalizzati
La quota non comprende: Volo e tasse aeroportuali. Pranzi ed extra in genere, Mance a
guida e autista

