
 

TOUR ISRAELE TRA NATURA & CULTURA 
DAL 3 AL 14 NOVEMBRE 2019 

 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE ESPERTO DALL’ITALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EURO 2.250,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 290,00 

 
 

LA QUOTA BASE NON INCLUDE 
Voli di linea diretto El Al in classe economica da Roma Fiumicino, franchigia bagaglio di 20 chili, 
trasferimenti da e per gli aeroporti, trattamento come da programma, 7 pernottamenti nelle strutture 
menzionate o similari, 3 pranzi durante il tour, tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, 
guida naturalistica parlante inglese il 2° giorno, guida locale parlante italiano il 3° - 4° -7° giorno, 
ingressi ai siti menzionati, spettacolo di Suoni e Luci a Gerusalemme, accompagnatore esperto 
dall’Italia. 
 
 

LA QUOTA BASE NON INCLUDE 
Visite ed escursioni facoltative, mance per la guida locale e l’autista, bevande, pasti non 

menzionati, extra di carattere personale, visto consolare (gratuito in arrivo a Ben Gurion), tasse 
aeroportuali Euro 80,00 da riconfermare, assicurazione obbligatoria (medico bagaglio 

annullamento) Euro 65,00 e quanto non espressamente specificato ne “La Quota Base Include”. 
 

OPERATIVO AEREO 
25 OTTOBRE  ROMA FIUMICINO / TEL AVIV LY 386  1030 1450 
01 NOVEMBRE  TEL AVIV / ROMA FIUMICINO LY 383  1130 1420 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 1 – 25 OTTOBRE  ROMA / TEL AVIV / ARAD 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità 
doganali e ritiro bagagli. Partenza alla volta di Arad nel deserto del Negev. Cena e pernottamento presso un 
kibbutz. 
 
GIORNO 2 -  26 OTTOBRE ARAD, AVDAT, ARAD 
Prima colazione. In mattinata escursione in jeep ad Avdat e visita del sito archeologico nabateo. Sosta per il 
pranzo e nel pomeriggio escursione in Jeep nel cratere di Mitze Ramon. Rientro ad Arad, cena e 
pernottamento. 
 
GIORNO 3 – 27 OTTOBRE ARAD, MASADA, QUMRAN, BEIT SHEAN, GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel e partenza per la rocca di Masada isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi 
Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Sosta al 
sito archeologico di Qumran dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto. Proseguimento per Beit 
Shean, con il suo grande anfiteatro romano che un tempo ospitava fino a 8.000 persone. Gli scavi archeologici 
hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. Pranzo in corso di visita. Proseguimento alla volta 
di Tiberiade. Cena e pernottamento in kibbutz.  
 
GIORNO 4 – 28 OTTOBRE TIBERIADE – CESAREA – GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza alla volta di Gerusalemme. Durante il viaggio sosta per la visita di Cesarea 
Marittima, città romana e crociata, visita dell’anfiteatro l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Pranzo in 
corso di visita. All’arrivo sistemazione in hotel. In serata Spettacoli Suoni e Luci, cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 5 – 29 OTTOBRE GERUSALEMME CITTA’ VECCHIA  
Dopo la prima colazione. Salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per poter 
avere un approccio sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli 
Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni.  
Si entra nella Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Passando per il quartiere ebraico, sosta al Muro del 
Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al 
Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: 
luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Possibilità di visitare la Spianate delle moschee 
in base agli orari d’accesso. Tempo libero e rientro in albergo. Pernottamento. Pasti liberi.  
 
GIORNO 6 – 30 OTTOBRE GERUSALEMME  
Prima colazione. In mattinata visita con l’accompagnatore in mezzi pubblici al complesso dello Yad Vashem, 
il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche 
documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici precedenti la  
nascita dello stato di Israele. Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore per approfondimenti (eventuali 
visite facoltative da pagarsi in loco). Pasti liberi e pernottamento. 
 
GIORNO 7 – 31 OTTOBRE GERUSALEMME / BETLEMME / TEL AVIV 
Prima colazione. Partenza per Betlemme luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della 
Natività – visita con guida locale. Proseguimento per Tel Aviv e breve giro città. Sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.   
 
GIORNO 8 – 01 NOVEMBRE TEL AVIV / ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion per la partenza in tempo per il volo di 
rientro alla volta di Roma. 
 
 

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite. 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI: 
ARAD   KIBBUTZ MASHABEI SADE 
TIBERIADE  KIBBUTZ YACOV ASHOD 
GERUSALEMME HOTEL JERUSALE TOWER 3* 



TEL AVIV  HOTEL SEANET 3* 
 
Organizzazione Tecnica: 3Atours 


