
 
 

Jerusalem Shabbat Shalom 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

 

GERUSALEMME (arrivo) 

1° giorno (giovedì) – Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion, ritiro dei bagagli e disbrigo 

delle formalità doganali. Incontro con autista e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera. Nel corso della serata, giro a piedi in città per visitare i 

forni dove viene preparata la Challah, il  tipico pane dello Shabbat, momento della settimana molto 

speciale per gli ebrei. Durante la preparazione, la donna che ha preparato l’impasto ne stacca una 

piccola parte, grande come un pugno, che si brucia o si butta via in ricordo delle offerte di cereali 

che si portavano anticamente ai sacerdoti nel Tempio. All’inizio di Shabbat, subito dopo il tramonto 

del sole, gli ebrei recitano una preghiera, il Kiddush, in cui si rende grazie a Dio e si benedicono il 

vino e il pane, la challah appunto. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

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

cat. lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GERUSALEMME 

2° giorno (venerdì) – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città vecchia di 

Gerusalemme con guida privata. La spiritualità si respira in ogni angolo, in ogni monumento, in 

ogni preghiera che si ascolta. 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. Nel corso della giornata, passeggiata sui tetti per 

osservare la città vecchia da un punto di vista originale! Alla sera si consumerà la cena di Shabbat 

con tutti i suoi meticolosi rituali in compagnia di una famiglia ebrea di origine italiana. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

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

cat. lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAR MORTO 

3° giorno (sabato) – Dopo la prima colazione, partenza con la guida verso il Mar Morto.  Sosta per 

la visita della rocca di Masada, dove Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. 

Successivamente si salirà in funivia per la  visita alla fortezza e per ammirare lo straordinario 

paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. Proseguimento poi per il Mar Morto 

dove sarà possibile immergersi nelle benefiche acque saline. Rientro a Gerusalemme, cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione:  

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

cat. lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GERUSALEMME 

4° giorno (domenica) – Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla visita del vivace 

Souk Machanè Yehuda per curiosare tra i prodotti e le bancarelle colorate. Fatta la spesa insieme 

allo chef, si procederà poi alla preparazione del pranzo (vegano) che verrà consumato insieme agli 

altri partecipanti (escursione non privata, in piccolo gruppo – su richiesta si organizza anche su 

base privata). Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

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

cat. lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GERUSALEMME (partenza) 

5° giorno (lunedì) – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul 

volo 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. 

 


