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ISRAELE 
MINI TOUR ISRAELE  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° Giorno:  ITALIA / TEL AVIV / MAR MORTO 

Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Ben Gurion dopo circa 3 ore e mezza. 

Accoglienza di un ns. rappresentante e trasferimento con shuttle all’hotel sul Mar Morto, cena e 

pernottamento. 

 

2° Giorno: MAR MORTO/ MASADA / GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Partenza 

per la fortezza Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e della 

sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i 

Romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme, da cui si avrà un primo impatto 

panoramico dal Monte Scopus, situato a Nord est della citta’ Vecchia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: GERUSALEMME 

Dopo la prima colazione visita al Museo di Israele dove è possibile ammirare i famosi rotoli del Mar 

Morto ritrovati a Qumran. Breve sosta per ammirare dall’esterno il Parlamento Israeliano, la Knesset, e il 

grande candelabro. Segue visita al memoriale dell’Olocausto Yad Vashem, creato in memoria dei martiri 

del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.  Verso l’ora di pranzo, visita al Machane Yehuda 

Market - Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove 

si possono assaggiare i prodotti locali, passeggiando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Si prosegue poi con la 

visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le tre grandi religioni 

monoteiste. Il venerdì passeggiata per il quartiere ebraico per vivere la particolare atmosfera che precede 

l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del Piano (dove il venerdì è possibile scattare foto). Al termine 

rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di sostituire la cena in hotel con lo Shabbat of a 

Lifetime, ovvero l’esperienza di un’autentica cena di Shabbat in casa di una famiglia ebraica di 

Gerusalemme di venerdì. 

 

4° Giorno: GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi magica, vista 

panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere un sguardo sull’interno complesso 

architettonico di Gerusalemme. In breve si raggiungono la Chiesa delle Nazioni e il giardino del 
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Getsemani. Si continua verso le Mont Sion per visitare la Sala dell’Ultima Cena e la Tomba di Re Davide. 

Si rientra nel cuore dela citta’ vecchia e attraverso il bazar arabo, si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) 

sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue diverse 

cappelle. Pranzo libero. Proseguimento della visita a Betlemme (Fadi) con la Basilica della Natività, 

costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. Possibilità di prenotare con supplemento lo spettacolo Suoni e Luci alla Torre di David. 

 

5° Giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA  

Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto a Tel Aviv. Imbarco sul volo di 

rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, 

MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA. 

 

 

 

 

 

 

 


