
 

City Break & Gay Pride a Tel Aviv 
Soggiorno città  – 5 giorni / 4 notti 

 

TEL AVIV (arrivo) 

8 giugno – All’arrivo all’aeroporto Ben Gurion, assistenza e trasferimento a Tel Aviv. Sistemazione 

presso l’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Hotel Boutique Melody (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV  

9 e 10 giugno – Prima colazione. Giornate dedicate alla visita della città, al Gay Pride o ad uno 

delle escursioni proposte. 

Tel Aviv, “la città che non si ferma mai”, è la prima città ebraica moderna costruita in Israele, 

rigogliosa di cultura, divertimento e commercio, con le sue spiagge d’oro, i mercati esotici, la vita 

notturna famosa in tutto il mondo, e gli esclusivi centri commerciali. Non vi è nulla che possa 

competere con la sua vita notturna: sulla spiaggia, party e grigliate iniziano mentre il sole sta 

ancora sfiorando l’orizzonte e, quando è tramontato, ognuno si sta già muovendo verso gli 

eleganti ristoranti di Jaffa o del centro, i caffè e i club, che rimarranno aperti fino all’alba. 

L’architettura di Tel Aviv ha subito l’influenza di numerose correnti, tra cui la Bauhaus, la famosa 

scuola tedesca le cui opere sono caratterizzate da forme geometriche pulite e asimmetriche, che si 

diffuse qui intorno agli anni ’30, concentrandosi in quelle che sono le attuali aree di Rothschild 

Boulevard e Dizengoff Center. La “Città Bianca” si estende da Allenby Street, a sud, verso il fiume 

Yarkon a Nord, e da Begin Boulevard verso il mare. Con oltre 20 musei, Tel Aviv è il centro 

nazionale della cultura. I principali sono il Museo della Terra di Israele (Ha’aretz) e il famosissimo 

museo d’Arte di Tel Aviv, ma la varietà è infinita. Tel Aviv è sede dell’Orchestra Filarmonica di 

Israele e della Compagnia Israeliana dell’Opera, oltre che della maggior parte di compagnie di 

danza e teatro nazionali.  

Possibili escursioni: 

Giornata intera con guida parlante italiano a Tel Aviv:  un' esperta guida vi farà scoprire le 

bellezze e i segreti della città, svelandovi tutte le sue amenità e la storia che si cela dietro ogni 

pietra. 

Giornata di tour a Gerusalemme con guida e autista: nella Città Santa, la spiritualità si respira in 

ogni angolo, in ogni monumento, in ogni palazzo. La sua 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 combinano con il carattere 

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

divertimento e lo shopping. Rientro in hotel e pernottamento. 

Sistemazione: 

Hotel Boutique Melody (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV (partenza) 

11 giugno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ben Gurion per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 


