
 

Israele in libertà 
Self Drive – 7 giorni / 6 notti 

 

Tel Aviv (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle formalità doganali, incontro con il nostro 

assistente e presa in consegna dell’auto a noleggio. Trasferimento in hotel, sistemazione e tempo 

libero a disposizione da dedicare alla visita della città ed anche della vicina Jaffa. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Melody Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

Cesarea – Haifa 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in auto verso Nord per iniziare ad esplorare Israele. La prima 

visita è la passeggiata tra le rovine archeologiche di Cesarea, direttamente sulla spiaggia, per 

spaziare in un’unica area dall’età ellenistica al periodo delle crociate. E’ poi suggerita una sosta 

nella vivace cittadina di Zikhron Ya’akov: si tratta del primo insediamento agricolo cooperativo 

(Moshav) fondato in Israele alla fine dell’’800, la cui attività principale era la produzione vinicola ed 

è ancora oggi possibile visitare l’antica cantina. Passeggiando per le stradine lastricate tra le antiche 

casette tra piccoli ristoranti e botteghe è piacevole ed interessante. Proseguimento verso Nord per 

raggiungere la città di Haifa, il porto principale del Paese. Anche qui è piacevole passeggiare per le 

vie del centro e salire sulla sommità del Monte Carmelo ed osservare gli elaborati giardini Bahai, 

cuore di questa religione che conta oggi oltre sette milioni di fedeli.  

 

Sistemazione: Bay Club Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Alternativa: si può raggiungere la vicina Akko (San Giovanni d’Acri) e pernottare al suggestivo Efendi 

Hotel. 

 

Akko – Tel Aviv 

3° giorno – Prima colazione. Raggiunta Akko, la mattinata potrà essere dedicata alla scoperta di 

questa curiosa cittadina che è stata nei secoli crocevia di storie ed incontri tra Est ed Ovest: lungo 

gli stretti vicoli all’interno delle mura accanto alle moschee si trovano edifici cristiani, bazaar 

all’aperto e poi gli scavi archeologici sotto la cittadella ottomana, con sale costruite dall’ordine 

degli Ospitalieri ed il misterioso tunnel dei Templari che costituiva una via di fuga verso il mare. E’ 

piacevole perdersi lungo le stradine, curiosando tra le attività locali. Dopo la visita è possibile il 

rientro a Tel Aviv (meno di due ore) dove è possibile la visita della città e/o di Jaffa se non si è 

avuto tempo il primo giorno. 

 

Sistemazione: Melody Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 



 

 

Massada – Mar Morto – Gerusalemme  

4° giorno – Prima colazione. Si lascia la costa per inoltrarsi verso l’interno del Paese; oltrepassata 

Gerusalemme, proseguimento verso il Mar Morto. E’ possibile la sosta a Qumran, dove pastori 

beduini a metà del ‘900 rinvennero rotoli con le più antiche copie superstiti dei libri biblici e dei 

loro commenti. Proseguimento fino a Massada, spettacolare rocca fortificata a 400 m. di altitudine 

rispetto al Mar Morto. La costruzione della fortezza risale al I secolo a. C. ad opera di Erode, con la 

sua residenza e poi le  terme, i magazzini sotterranei e le ampie cisterne per la raccolta dell'acqua. 

Proseguimento per le rive del Mar Morto dove è possibile trascorrere alcune ore di relax. 

Rientro a Gerusalemme e rilascio dell’auto noleggiata. 

 

Sistemazione: Harmony Hotel o Arthur Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Gerusalemme 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate alla scoperta di Gerusalemme. La Città Vecchia, con i quartieri 

ebraico, cristiano, musulmano e armeno, racchiude luoghi di culto, antiche vestigia, mercati e 

artigianato che parlano di popoli di diverse origini che qui convivono e si fondono. Antico e 

moderno qui convivono come in poche altre località al mondo. 5.000 anni di storia si mescolano 

con il carattere di città cosmopolita, all’avanguardia e pronta ad esprimersi attraverso la 

gastronomia, il divertimento e lo shopping. E’ possibile la visita libera della città o su richiesta 

prenotare una guida privata per scoprire i segreti della città vecchia. 

 

Sistemazione: Harmony Hotel o Arthur Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Gerusalemme – Tel Aviv (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per l’imbarco sul volo di rientro 

o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Israele. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


