
	
	

Israele Classico 
 

Viaggio su base regolare minimo 2 partecipanti 
Periodo       VEDI PARTENZE SOTTO 
Durata del viaggio      8 giorni / 7 notti 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Giorno 01 – Italia / Tel Aviv  
Partenza in aereo di linea per Tel Aviv. Arrivo presso l’aeroporto di Ben Gurion. Incontro 
con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Giorno 02 – Tel Aviv – Cesarea – Haifa – Acri - Tiberiade  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e inizio del tour. 
Inizieremo con Jaffa, inglobata ormai nell’area urbana di Tel Aviv,  passeggiando tra i 
vicoli dell’antico porto considerato il più antico del mondo. Al termine partiremo per Cesare 
MArittina e,dopo la visita al sito, proseguiremo per Haifa dove ammireremo la sua baia i 
magnifici giardini Ba’ Hai.  Ci dirigiamo infine verso Acri (San Giovanni d’Acri) per visitare il 
complesso crociato e il porto. L’intensa giornata terminerà a Tiberiade. Cena a 
pernottamento in hotel. 
 
Giorno 03 – Tiberiade (escursione a Safed – Cafarnao – Tabga – Mote delle 
Beatitudini)  
Prima colazione in albergo 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita ai luoghi sacri del cristianesimo. Inizieremo con 
Tabga con la visita all Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; saliremo verso il 
Monte delle Beatitudini per visitare il luogo dove Gesù tenne il discorso della Montagna. Al 
termine andremo a Safed, graziosa cittadina di montagna importate centro del misticismo 
ebraico della Kabbalah. Seguirà una visita con degustazione in un’azienda vinicola della 
zona. Nel tardo pomeriggio rientriamo in hotel. Cena e pernottamento. 
 



Giorno 04 –Tiberiade – Nazareth – Beit Shean – Mar Morto  
Dopo la prima colazione partenza per Nazareth dove visiteremo la Basilica 
dell’Annunciazione costruita sulla Sacra Grotta. E’ qui che la tradizione vuole che 
l’Arcangelo Gabriele abbia annunciato a Maria l’arrivo di Gesu. A seguire visita al Monte del 
Precipizio e al grande sito di Beit Shean. Al termine, seguendo la valle del Giordano 
arriveremo al Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 
Giorno 05 – Mar Morto  - Ein Gedi – Massada - Gerusalemme 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività balneari nelle acque del Mar 
Morto. Partenza poi per la visita della Fortezza di Massada (costruita da Erode il Grande) e, 
a seguire, visita all’oasi naturalistica di Ein Gedi dove sarà possibile ammirare le 
straordinarie flora e fauna locali. Al termine partenza da Gerusalemme e, all’arrivo, 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Giorno 06 – Gerusalemme - Betlemme - Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme. Si 
visiteranno lo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo d’israele ed il Satuario del 
Libro (luogo dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto). Al termine si visiterà il Machane 
Yehuda Market per godere dell’atmosfera e della vista locale. Nel pomeriggio visita di 
Betlemme(Basilica della Natività) dove nacque Gesù. Rientro in hotel a Gerusalemme nel 
tardo pomeriggio per la cena e il pernottamento.  
 
Giorno 07 – Gerusalemme  
Dopo la prima colazione in hotel si ascende al Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, 
della Roccia dell’Agonia e della Chiesa delle Nazioni. A seguire ingresso nella Città Vecchia 
e sosta presso la Via Dolorosa ed il Santo Sepolcro. A seguire tempo libero a disposizione 
per visite individuali e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
Giorno 08 – Gerusalemme – Tel Aviv – Partenza per l’Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv 
per la partenza. 
 
Hotel previsti (o pari categoria) 
 
TEL AVIV METROPOLITAN O GRAN BEACH 
TIBERIADE KIBBUTZ 
MAR MORTO DAVID o DANIEL 
GERUSALEMME GRAND COURT o PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUOTE NETTE PER PERSONA (1Eur = 1,13Usd) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
IN CAMERA DOPPIA   EUR 1600 
IN CAMERA SINGOLA EUR 1990 
 
*Supplemento partenze 25 agosto e 29 dicembre 
Eur 100 per persona in camera doppia 
Eur 70 per persona in camera singola 
 

Date di partenza 
 

12 maggio 2019 
23 giugno 2019 
07 luglio 2019 
21 luglio 2019 

04 agosto 2019 
25 agosto 2019* 

22 settembre 2019 
20 ottobre 2019 

17 novembre 2019 
08 dicembre 2019 

29 dicembre 2019* 
5 gennaio 2020 
9 febbraio 2020 

 
LA QUOTA COMPRENDONO: 
- 7 pernottamenti in hotel della categoria prescelta in mezza pensione 
- Assistenza in aeroporto all’arrivo 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto 
- Bus GT con aria condizionata e guida parlante italiano durante il tour       
- biglietti di entrata ai luoghi turistici 
- Assicurazione medico-bagaglio Unipol + set da viaggio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
- Il volo dall’Italia 
- Facchinaggio 
- mance, bevande, extra, quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende” 
- assicurazioni supplementari (cancellazione o aumento massimali spese mediche) 
 
Importante: 
Il tour è su base regolare minimo 2 partecipanti 
Le visite e le escursioni possono variare in base a necessità operative 
 
 

Informazioni e prenotazioni 
Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma  

                           tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 –massimo@alderanviaggi.it	


