
 

Two Cities One Break 

City Break –  5 giorni/4 notti 

TEL AVIV (arrivo)  

1°giorno –  Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista 

per il trasferimento in hotel. A seconda dell’orario di arrivo sarà possibile una prima passeggiata 

per esplorare la città. Pernottamento. 

Sistemazione: Yam Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV 

2°giorno – Prima colazione in hotel. Giornate libere da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

Sarà possibile fare una passeggiata lungo il Rotschild Boulevard per osservare i bellissimi edifici 

Bauhaus. Nel quartiere di Neve Tzedek, il primo della città, sorto alla fine dell’800. Qualche ora 

sull’immensa e vivace spiaggia. E poi la vicina Jaffa, città portuale che vanta 8000 anni di storia.  

In Israele si dice “Jerusalem prays, Tel Aviv plays”: per promuoversi nel turismo internazionale, la 

città ha puntato molto sulla sua vita notturna. E poi piccoli ristorantini dove assaggiare ad ogni ora 

piatti interessanti con influenze culinarie internazionali. 

Sistemazione: Yam Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GERUSALEMME 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista e trasferimento a Gerusalemme. 

Giornata libera da dedicare alla visita della città. La spiritualità si respira in ogni angolo, in ogni 

monumento, in ogni preghiera. 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 mixano 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: Arthur Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali.  

Sistemazione: Arthur Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GERUSALEMME - TEL AVIV (partenza) 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


