
 

Le Gemme di Israele 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
TEL AVIV (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista 
per il trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Prima City Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
JAFFA / CESAREA / HAIFA / SAN GIOVANNI D’ACRI 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per 
 la  visita di Jaffa, considerata il più antico porto del mondo. Proseguimento per Cesarea, città 
romana e crociata, dove si visiterà l’anfiteatro e l’acquedotto romano. Proseguimento per Haifa per 
ammirare la vista dalla sommità del Monte Carmelo. Continuazione per San Giovanni d’Acri (Akko), 
antico porto e capitale del Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme. Visita del complesso 
del Centro Cavalieri di San Giovanni e ai mercati vicini al porto. Trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Kibbutz Lavi Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 
 
TABGHA / CAFARNAO / SAFED 
3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per Tabgha, dove si visiterà la chiesa della 
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, prima di salire sul Monte delle Beatitudini. Proseguimento verso 
Cafarnao (Kfar Nahum), dove si visiterà l’antica Sinagoga e il sito archeologico dove sorgeva l’antico 
villaggio di pescatori residenza di Pietro. Si prosegue poi per Safed (Tzfat) suggestiva cittadina di 
montagna legata al misticismo ebraico (kabbalah), che vanta una colonia di artisti visitata ogni anno 
da molti turisti. Nel pomeriggio, visita di una cantina per scoprirne la storia ed assaggiare 
interessanti vini locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Kibbutz Lavi Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 
 
MAR MORTO 
4° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata si farà visita alla città di Nazareth, in particolare 
alla Chiesa dell’Annunciazione, la più grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente, 
costruita sulla Sacra Grotta, dove la tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’Annuncio 
a Maria.  Sosta a  Beit Shean, con il suo grande anfiteatro romano che un tempo ospitava fino a 
8.000 persone. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. 
Proseguimento lungo il corso del Giordano passando per Qumran, luogo del ritrovamento dei rotoli 
del Mar Morto. All’arrivo sul mar Morto, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 



 
 

 
Sistemazione: Daniel Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 
 
Mar Morto / Masada / Ein Gedi / Gerusalemme 
5° giorno - Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del 
Mar Morto. Breve passeggiata lungo il Wadi Zohar, tra suggestive formazioni rocciose simili a 
drappeggi e a colonne, create dall'azione erosiva dell'acqua. Continuazione verso la fortezza di 
Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e della Sinagoga. 
Masada offre una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i 
Romani. Pranzo libero. Si prosegue poi con una passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein 
Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. Nel pomeriggio partenza in direzione di 
Gerusalemme. Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Prima Royale Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 
 
6° giorno - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al memoriale dell’Olocausto “Yad 
Vashem”, creato in memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Visita al Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Dopo visiteremo il Machane Yehuda Market - Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e 
dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando 
per i suoi vicoli. Visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto 
ritrovati a Qumran. Pranzo libero. Segue escursione a Betlemme con visita della Basilica della 
Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Prima Royale Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 
 
 7° giorno - Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi 
magica, vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere un sguardo 
sull’interno complesso architettonico di Gerusalemme. In breve si raggiungono la Chiesa delle 
Nazioni e il giardino del Getsemani Si prosegue poi con la visita della Città Vecchia, il vero cuore 
della Città Santa, centro importante per le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto 
e passeggiata attraverso il bazar Arabo.  Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere 
la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue diverse cappelle. Tempo 
libero, rientro in hotel, cena e pernottamento. Spettacolo di Suoni e Luci Torre di David.  
 
Sistemazione: Prima Royale Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 
 
 
Gerusalemme - Aeroporto Ben Gurion Tel Aviv (partenza) 
8° giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto “Ben Gurion” per imbarco su volo 
di rientro o 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. 


