
 

Tel Aviv City Break 
Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

 

TEL AVIV (partenza) 

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. 

 

Cat. Comfort: Melody Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Herods Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: The Norman (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV  

2° e 3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate libere da dedicare a visite ed escursioni 

individuali. Una passeggiata lungo il Rotschild Boulevard per osservare col naso insù i bellissimi 

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

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

Curiosare al mercato delle pulci che ogni mattina vive in migliaia di bancarelle nell’area del vecchio 

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

internazionale, la città ha puntato molto sulla sua vita notturna – pub, soprattutto discoteche che 

offrono musica a tutte le ore. E poi piccoli ristorantini dove assaggiare ad ogni ora piatti 

interessanti con influenze culinarie internazionali. 

 

Cat. Comfort: Melody Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Herods Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: The Norman (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Elenco di alcune escursioni di gruppo con guida parlante inglese che è possibile prenotare: 

 

Gerusalemme, Citta’ Vecchia E Yad Vashem – intera giornata 

Possibile tutti i giorni 

Partenza presto al mattino da Tel Aviv. 

Partendo dal Monte degli Ulivi si raggiunge poi il Monte Zion per la visita della tomba di Re David, 

la sala dell’ultima cena, la basilica della Dormizione di Maria. Si entra poi nella città vecchia 

attraversando i quartieri armeno ed ebreo, sosta al Muro del Pianto e poi attraverso il quartiere 

cristiano si raggiunge il Santo Sepolcro. 

Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, museo a memoria dell’olocausto. 

Questa visita non è possibile al Sabato ed è sostituita dalla visita del quartiere Yemin Moshe, il primo 

nato fuori dalle mura della città vecchia. 

 

 

http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3397215,00.html


 
 

Gerusalemme, Citta’ Vecchia e Betlemme – intera  giornata 

Possibile tutti i giorni 

Partenza presto al mattino da Tel Aviv. 

Partendo dal Monte degli Ulivi si raggiunge poi il Monte Zion per la visita della tomba di Re David, 

la sala dell’ultima cena, la basilica della Dormizione di Maria. Si entra poi nella città vecchia 

attraversando i quartieri armeno ed ebreo, sosta al Muro del Pianto e poi attraverso il quartiere 

cristiano si raggiunge il Santo Sepolcro. 

Proseguimento per Betlemme: si attraversa la Piazza della Mangiatoia per poi visitare la Chiesa 

della Natività. Si visitano poi la Grotta del Latte, dove Maria allattò Gesù quando la famiglia fuggì 

da Betlemme, e il Campo dei Pastori un edificio rotondo, coperto da una cupola, costruito in onore 

dei pastori che lasciarono il loro gregge per seguire Gesù.  

Note: Per l’ingresso a Betlemme è necessario portare con sé il passaporto poiché si entra in 

territorio Palestinese. All’ingresso è necessario cambiare veicolo e la guida palestinese attende al di 

là del confine per cui potrebbe essere necessario un breve tratto a piedi non accompagnati. 

 

Massada e Mar Morto – intera giornata 

Possibile tutti i giorni 

Partenza presto al mattino da Tel Aviv. Lungo il tragitto si passa per Qumran (senza sostare) dove 

furono rinvenuti i rotoli del mar morto. Proseguimento poi per Massada, con salita in teleferica alla 

fortezza costruita da Re Erode. Dopo la visita proseguimento per il Mar Morto dove sarà possibile 

fare l’esperienza di galleggiare nell’acqua. 

Rientro a Gerusalemme. 

 

I Luoghi della Bibbia in Galilea – intera giornata 

Lunedì, Mercoledì e Sabato 

Partenza per raggiungere Nazareth, luogo dell’infanzia di Gesù. Visita della chiesa 

dell’Annunciazione e proseguimento per Tiberiade, sul Mare di Galilea. Visita di Cafarnao e di 

Tabgha, luogo del miracolo dei pani e dei pesci ai piedi delle alture del Golan. 

 

Perle di Galilea – intera giornata 

Domenica, Martedì e Venerdì 

Partenza lungo la costa verso Nord per visitare Cesarea, antico città portuale romana, di cui si 

conservano le rovine sul mare. Proseguimento per Haifa per un breve tour panoramico con sosta ai 

giardini Bahai. Segue poi la visita del sito UNESCO di San Giovanni d’Acri (Akko), passeggiando tra 

il colorato mercato, fino alla moschea ed al porticciolo. Visita della cittadella ottomana e della 

cripta e della città sotterranea dei Crociati. 

 

TEL AVIV (partenza) 

4° 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.  

 

 

 

 


