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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
Mediterraneo alle Americhe, dalle Terre d’Oriente fino 
ai lontani Mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio. Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Prenotare Going in anticipo con-
viene sempre. Per prenotazioni 
fino a 90 giorni di calendario pri-
ma della partenza, Going vi offre 
una riduzione a persona di € 50 
sul costo totale del pacchetto va-
canza.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going So-
cial, Going Young e Going Over. 

Prenotare in anticipo con 
Going è buona abitudine.

Siamo particolarmente lieti di ac-
cogliere nuovamente chi ha già 
viaggiato con Going: per i nostri 
“repeaters” è prevista una ridu-
zione di € 50 a persona per chi ha 
viaggiato con noi (viaggi con volo 
più soggiorno) dal 01/01/2018.  

Applicabile a tutta la programmazione 
Going (esclusi i GoResort) con volo più 
soggiorno e cumulabile con Going Mar-
ried, Going Social, e Going Over.

Perchè tornare a viaggiare 
con Going conviene!

First

Again
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Yeah, I’m single!

Se viaggi da sola o da solo, cerca 
nei cataloghi Going le opportunità 
specifiche che le singole strutture 
alberghiere mettono a disposizio-
ne: in aggiunta a queste condizioni 
speciali, Going ti concede una ridu-
zione di € 50.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social, 
Going Young.

Più tempo per sé stessi, 
più tempo per viaggiare.

Per molti è l’età più bella per parti-
re: i nostri clienti con età superio-
re a 60 anni possono beneficiare 
di una riduzione speciale di € 50 
a persona sul prezzo complessivo 
del viaggio. 

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social 
e Going Again.

Single

Over
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Young

Beata gioventù!

Se hai meno di 25 anni e decidi di af-
fidarti a Going per la tua vacanza, sia-
mo lieti di concederti una riduzione 
speciale di € 50 sul costo totale del 
tuo viaggio.

Applicabile a tutta la programmazio-
ne Going volo più soggiorno, esclusi 
i GoResort e cumulabile con Going 
First, Going Social e Going Single.

Le attenzioni speciali 
per i nostri honeymooners.

Per le coppie che scelgono Going per il loro viag-
gio più importante, è prevista una riduzione di € 
100 a coppia e tutta una serie di attenzioni spe-
ciali appositamente studiate con i nostri fornitori 
in loco. In più, in tante strutture della nostra pro-
grammazione, vi aspettano ulteriori sconti cumu-

labili. Contattateci per maggiorni informazioni. 

Applicabile a tutta la programmazione Going volo più sog-
giorno (inclusi i GoResort) e cumulabile con Going Again, 

Going Social.

Marrie
d
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Un viaggio, 
infinite emozioni!
Lasciatevi trasportare da questa terra dalle forti 
radici storiche, dove la bellezza si svela davanti 
agli occhi, attimo dopo attimo, in un caleidoscopio 
multiculturale dai mille suggestivi colori.
Un’incredibile varietà di paesaggi tutti da esplorare: 
dalle verdi foreste mediterranee della Galilea alle distese 
desertiche del Negev, dalle pianure che costeggiano il Mar 
Mediterraneo e le colline di Gerusalemme alle acque salate 
del Mar Morto e quelle cristalline del Mar Rosso. Un viaggio 
in cui il sacro e il bello, spiritualità e modernità si sposano 
creando un connubio irripetibile in altri paesi del mondo.



NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con questo
marchio, il suo prezzo finito è veramente un
prezzo finito. Include il trasporto con tutti i suoi
costi, il soggiorno, assicurazioni, trasferimenti e
quanto specificato ne “la quota comprende”
(potrebbe non includere spese fisse di gestione
individuali a discrezione dell’agenzia di
viaggio). Molto importante, ti mette al riparo
da qualsiasi adeguamento carburante o
valutario, perchè sulle strutture con questo
marchio, Going non adegua: è garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, Spese 
Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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Informazioni utili Israele
Capitale: Gerusalemme. Popolazione: circa 9 milioni di abitanti. Superficie: 22.072 Km². Fuso 
Orario: + 1h rispetto all’Italia. Lingua: l’ebraico e l’arabo sono le due lingue ufficiali. Molto diffusa 
la lingua inglese e russa. Moneta: nuovo shekel israeliano (ILS) (1 Shekel = 0,25 euro circa). 
L’uso delle carte internazionali di pagamento è largamente diffuso. Religione: secondo l’Ufficio 
centrale israeliano di statistica, la popolazione è per il 74,4% ebraica, araba per il 20,9%   e 
per il 4.6% composta di gruppi minoritari (dati del 2020). Documenti: necessario per l’ingresso 
con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso. Per eventuali variazioni a tale norma si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato israeliano in Italia. 
Non richiesto per entrare in Israele come turista fino a 90 giorni di permanenza. Le autorità 
israeliane non appongono il timbro di ingresso sul passaporto, ma consegnano un piccolo 
tagliando con dati del viaggiatore e i termini di ingresso (si raccomanda di tenerlo con sè fino al 
termine della vacanza). Clima: varia a seconda della zona geografica, ma generalmente riserva 
inverni miti ed estati calde in quasi in tutto il paese, con il cielo sgombro da nubi da maggio a 
settembre. Le piogge, dove si verificano, sono concentrate generalmente da novembre a marzo. 
Sulla costa occidentale (Tel Aviv, Haifa, Netanya), il clima è di tipo mediterraneo, con inverni 
molto miti e piovosi ed estati calde e soleggiate, durante le quali l’aria è umida, ma temperata 
dalle brezze. Nelle zone interne il clima si fa più arido, ma anche più continentale, grazie alla 
distanza dal mare e alle maggiori altezze (Gerusalemme si trova a 700 metri di quota). In queste 
zone interne l’inverno è ancora abbastanza mite, ma l’irruzione di masse di aria fredda dalla 
Russia può portare persino la neve in gennaio e febbraio (e a volte anche all’inizio di marzo). 
Durante l’estate, l’aria in questa zona è secca e il caldo è in genere sopportabile, ma possono 
esserci giornate torride. Più a sud, nelle zone al confine con il Sinai e il Mar Rosso, il clima diventa 
desertico (deserto del Negev), con inverni miti ed estati caldissime. Varie: sebbene fortemente 
influenzato da storia e tradizione millenaria, Israele è un paese straordinariamente moderno, 
ricco di innovazioni tecnologiche e industriali, multiculturale, LGBT friendly, tra le roccaforti 
mondiali delle tendenze vegan e vegetarian. 
Maggiori informazioni su www.viaggiaresicuri.it.

Informazioni utili Giordania
Capitale: Amman. Popolazione: 10.458.413. Superficie: 89.342 Km². Fuso Orario: + 1h rispetto 
all’Italia. Lingua: Arabo. Molto diffusa la lingua inglese. Religione: Musulmana con minoranze 
cristiane. Moneta: Dinaro giordano (JOD). 1 JOD = 1,19 euro circa. American Express è la 
carta più accettata. Buona accoglienza per le altre principali carte (Diners, Mastercard, VISA). 
Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel 
Paese. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese in Italia. Visto 
d’ingresso: necessario.  E’ possibile ottenere il visto d’ingresso: presso gli uffici diplomatico/
consolari giordani presenti in Italia; direttamente all’aeroporto di arrivo in Giordania, dietro 
pagamento in valuta locale (Dinari giordani); presso le frontiere terrestri, ad eccezione della 
frontiera di King Hussein Bridge/Allenby Bridge (frontiera più vicina ad Amman) e all’arrivo del 
traghetto dall’Egitto. Chiusa la frontiera con la Siria. Le tariffe relative ai visti sono le seguenti (a 
novembre 2020): costo del visto per l’ingresso singolo: 40 dinari giordani (JOD). Costo del visto 
per due ingressi: 60 dinari giordani (JOD). Clima: Si può suddividere in tre zone climatiche ben 
distinte: la fertile Valle del Giordano che corre lungo la parte occidentale del paese; l’altopiano 
della Transgiordania, dove si trovano la maggior parte delle città; il deserto della Transgiordania, 
che si allunga a est verso la Siria, l’Iraq e l’Arabia Saudita. Il clima varia considerevolmente da una 
parte all’altra del Paese. La Valle del Giordano in estate può essere incredibilmente calda, mentre 
ad Amman e a Petra in inverno talvolta nevica. La zona dell’altipiano in genere è calda e secca, 
con temperature che fluttuano da un minimo di 20°C a un massimo di 30°C, mentre nel deserto 
si soffrono notevoli sbalzi di temperatura: caldo secco frammezzato da venti freddi provenienti 
dall’Asia centrale. Le zone settentrionali del paese presentano un clima mediterraneo con 
inverni poco freddi ed estati calde ed asciutte. Nell’area meridionale, invece, troviamo un clima 
arido con scarse precipitazioni e temperature estive che superano i 40°C. Il periodo migliore per 
visitare questa regione è la primavera o l’autunno, in modo da evitare il sole cocente dell’estate e 
i freddi venti invernali. Anche se l’inverno nella maggior parte del paese è notevolmente freddo, 
nella zona del Mar Rosso e di Aqaba il clima è temperato.
Maggiori informazioni su www.viaggiaresicuri.it.
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Pochi luoghi sulla terra suscitano passione come fa Israele: la bellezza mozzafiato delle sue 
colline e valli, la misteriosa immobilità del Mar Morto, le antiche mura e i sentieri di Nazareth e 
Gerusalemme. La chiamata del muezzin e le silenziose preghiere degli ebrei ortodossi riflettono 
come la devozione religiosa dei musulmani, dei cristiani e degli ebrei che vivono qui attraversi 
ogni aspetto della vita. Ma chi ha l’accortezza di sceglierla per il proprio viaggio, non potrà non 
restare ammaliato anche da tutti quegli aspetti caratteristici di un paese moderno, nuovo e in 
forte cambiamento: nei bar e sulle spiagge di Tel Aviv e Haifa, nelle cantine della Galilea, davanti 
ad un tavolo carico di meze. E vedrà come è facile innamorarsi perdutamente di un popolo 
giovane e straordinariamente multietnico, entusiasta di condividere una visione del futuro 
dinamica e senza barriere. Per il visitatore curioso, Israele non manca mai di sfidare e confondere, 
eccitare e sorprendere, lasciando un’impronta indelebile che spinge a tornare ancora e ancora.

Israele, situato all’estremità orientale del Mar Mediterraneo, confina a nord con il Libano, a nord-est 
con la Siria, a est e a sud-est con la Giordania, a sud-ovest con l’Egitto, e a ovest con il Mar Mediterraneo.
L’aeroporto internazionale principale “Ben Gurion” si trova nel centro del paese, circa a metà 
strada tra Tel Aviv (23 km) e Gerusalemme (54 km) ed è collegato con voli di linea giornalieri 
da Roma e Milano con Alitalia e El Al, oltre a frequenti collegamenti di compagnie low cost. 

Perchè un viaggio in Israele

Come raggiungere il Paese 
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Un paese dall’estensione relativamente limitata da nord 
a sud, con panorami diversi che spaziano da deserti a 
città, antiche e moderne, brulicanti di vita, a verdissime 
vallate e spiagge assolate. Luoghi storici di eccezionale 
rilevanza mondiale e aree innovative dove alcune tecni-
che di coltivazione sono già abbondantemente proiet-
tate nel futuro. In queste pagine esalteremo le caratte-
ristiche delle regioni israeliane: speriamo di aiutarvi ad 
allargare la vostra immaginazione verso questa magnifi-
ca nazione mappando brevemente alcuni must-see non 
solo geografici, ma anche di valore culturale, storico, 
tradizionale.

Israele in breve

Il Negev, un deserto per amico
Canyon color miele, paesaggi lunari, 
accampamenti beduini, sorprenden-
ti coltivazioni e vigneti. Il Negev è la 
destinazione ideale per chi cerca un 
deserto decisamente fuori dal co-
mune. Un luogo magico, detto “il 
deserto scolpito” per via delle rocce 
modellate ad arte dal vento che è da 
scoprire a piedi, in jeep, a cavallo o 
in bicicletta. In un viaggio senza fret-
ta, rilassato e al contempo avventu-
roso, in cui assaporare ogni angolo 
nascosto di quest’area, lasciandosi 
stupire dalle meraviglie che offre.

Eilat sul Mar Rosso: 
non solo spiaggia e reef
All’estremo sud di Israele, Eilat at-
tira milioni di visitatori ogni anno 
grazie al clima sempre estivo e alle 
numerose attrazioni e strutture al-
berghiere di qualità. Offre oltre 13 
chilometri di arenili: la maggior par-
te sono sorvegliate da bagnini e of-
frono servizi completi. Spiagge ac-
cessibili ai disabili, tre spiagge a cui 
è stata assegnata la “bandiera blu” 
e le bellissime barriere coralline na-
turali conservate nelle riserve. Inol-
tre zone pedonali con bar, ristoranti 
ed istallazioni artistiche interessanti.  

14 | Élixir de Voyage |
Israele



Galilea, l’Israele bucolica
Il nord di Israele, o Galilea, è famo-
so per la sua bellezza incontamina-
ta, sentieri, sorgenti naturali, spiag-
ge deserte, riserve naturali, luoghi 
di culto e siti storici. A Cafarnao, ad 
esempio, ci sono importanti chiese 
e la spiaggia del Mare di Galilea o 
Lago Tiberiade citato nella Bibbia. 
La Galilea offre anche possibili-
tà uniche per lo shopping, piccole 
botteghe artigiane, ottimi ristoranti 
accuratamente selezionati che pro-
pongono stili diversi e atmosfere 
particolari.  

Gerusalemme, la città d’Oro
La città più sacra a tre religioni: Giu-
daismo, Islam e Cristianesimo. Visi-
tate i siti storici, respirate i profumi 
inebrianti, degustate i piatti specia-
li, inspirate l’aria di montagna pulita 
e divertitevi presso i numerosi locali 
presenti in città. Pensate giustamen-
te che la vera essenza della città sia 
nei vialetti stretti e tortuosi della Cit-
tà vecchia, al Muro del pianto dove 
sarete commossi dalla sacralità dei 
resti del tempio: ma scoprite come 
Gerusalemme sia sempre di più mo-
derna, accogliente, colorata, vivace, 
multiforme.

Il Mar Morto. 
Il punto più basso del mondo
Il Mar Morto, ufficialmente il luogo 
più basso della terra (428 m. al di 
sotto del livello del mare) è una com-
binazione affascinante e suggestiva 
di splendore naturale, avvincente 
storia antica e sontuosità moderna. 
Dai poteri di guarigione delle acque 
blu cobalto del Mar Morto alla stu-
pefacente bellezza del paesaggio 
circostante, fino alla miriade di pae-
saggi incantevoli che questa area ha 
da offrire: il Mar Morto è un luogo di 
tranquillità, salute e ispirazione sia 
per il corpo che per l’anima.

Tel Aviv, la città che non dorme mai
Nominata “Capitale mediterranea 
del divertimento” dal New York Ti-
mes, Tel Aviv è una metropoli moder-
na e vivace. Fervente palcoscenico 
artistico, architettura Bauhaus ricono-
sciuta dall’UNESCO, cucina premiata, 
tantissima vita notturna, atmosfera 
amichevole e rilassata oltre a spiagge 
stupende: di fatto una delle princi-
pali mete turistiche al mondo. Le sue 
spiagge sabbiose, le acque calde, le 
tantissime opportunità per fare sport 
acquatici e il tempo stupendo non 
tradiscono le aspettative. 
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Scoprite il meglio di Israele con i nostri tour in pullman 
guidati. I nostri tour di gruppo, con partenze a date fisse, 
sono quattro, tra Israele e Giordania. Un’esperta guida 
locale parlante italiano vi accompagnerà lungo tutto 
l’itinerario con visite ed escursioni che vi permetteranno 
di conoscere non solo le localitá piú popolari, ma di 
scoprire anche le zone più particolari e caratteristiche. 
Il giusto mix di tradizione, storia e modernità per 
due destinazioni che non mancheranno di stupirvi 
anche per la straordinaria popolazione accogliente ed 
effervescente e che vi invitiamo a conoscere con i nostri 
migliori accompagnatori. 
I programmi prevedono partenze garantite anche con 
minimo due partecipanti. 

Tour di Gruppo
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1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV
Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion e accoglienza 
di un rappresentante del nostro corrispondente, 
trasferimento in hotel a Tel Aviv, cena e pernottamento 
presso Hotel Prima City o similare.

2° GIORNO: TEL AVIV / JAFFA - CAESAREA - 
NAZARETH - TIBERIADE
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza per l’animata Jaffa, passeggiando 
tra i vicoli affacciati sull’antico porto e un breve tour 
nella White City. Si prosegue poi lungo il litorale per 
raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodiana e 
fortezza dei Crociati: visita degli scavi archeologici 
comprendenti il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa 
e la fortezza. Si prosegue con la visita di Nazareth, 
simbolo della Cristianità e sosta alla Basilica 
dell’Annunciazione. Arrivo e sistemazione in hotel in 
Galilea. Cena e pernottamento presso Kibbutz Lavi o 
similare per 2 notti. 
E’ prevista una visita guidata al Kibbutz dove il gruppo 
soggiornerà in Galilea (giorno e orario verranno 
comunicati dalla guida).

3° GIORNO: TIBERIADE - SAFED - ACCO - HAIFA - 
ENOTECA - TIBERIADE
Prima colazione e partenza per Safed, centro 
dell’insegnamento mistico ebraico della “Khabala”. 
Si raggiungerà la città di Acco (San Giovanni d’Acri), 
con visita di città antica, moschea di Al Jazzar, il 
caravanserraglio, le mura. Dopo la visita di Acco 
si prosegue verso nord per la città di Haifa, centro 
industriale costruito sul Monte Carmelo, con una sosta 
per godere della vista panoramica sulla baia e sul 
centro mondiale della Fede Bahai con i suoi stupendi 

giardini. A seguire visita di una cantina (Tulip Winery) 
per conoscere un esempio locale di impresa sociale, 
che in questo caso nasce dall’idea di coinvolgere tutto 
il processo della produzione vinicola gli abitanti (adulti 
con bisogni speciali) della sua comunità. Si parteciperà 
poi ad un’ottima degustazione di vini. Rientro all’hotel in 
Galilea, cena e pernottamento.

4° GIORNO: TIBERIADE - CAFARNAO - MT. 
BEATITUDINI - MAR MORTO
Dopo la colazione partenza per il Lago di Tiberiade. 
Visita del sito di Cafarnao e visita dell’antica sinagoga 
dove Gesù iniziò la sua missione. Ascesa al Monte 
delle Beatitudini, dove ha avuto luogo il Discorso 
della Montagna. Pranzo libero e proseguimento 
lungo la valle del fiume Giordano verso il Mar Morto. 
Visita al sito di Qumran. Tra le sue grotte, scavate tra le 
montagne del Mar Morto, sono stati ritrovati i famosi 
rotoli, antichi documenti manoscritti, tra cui alcuni testi 
della Bibbia ebraica. Arrivo, sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento in Hotel sul Mar Morto. Dopo la 
prima colazione partenza per Nazareth, simbolo della 
Cristianità, e sosta alla Basilica dell’Annunciazione. Visita 
del Monte del Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio 
di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi 
insegnamenti. Il viaggio prosegue per raggiungere poi 
gli scavi archeologici di Beit Shean, i più importanti del 
Medio Oriente. Pranzo libero e proseguimento lungo la 
valle del Fiume Giordano verso il Mar Morto. Arrivo sul 
Mar Morto, cena e pernottamento presso Hotel Daniel 
o similare.

5° GIORNO: MAR MORTO - MASADA - GERUSALEMME
Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno 

Gran Tour di Israele

Il tour Classico per eccellenza, alla scoperta dei luoghi 
dove tutto ebbe inizio, per vivere un’esperienza davvero 
unica e completa in un paese che fonde tradizione, 
storia, arte, cultura, passione e fede. Sarete accolti da una 
popolazione giovane, ospitale e piena di gioia di vivere.

Tour di gruppo con guida parlante italiano.
Durata: 8 giorni / 7 notti

Calendario partenze 2021: 07/03, 14/03, 04/04, 18/04, 
09/05, 23/05, 13/06, 18/07, 08(08, 15/08, 29/08, 10/10, 

24/10, 31/10, 14/11, 5/12 e 26/12
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Trattamento: mezza pensione
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nelle acque salate del Mar Morto. 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. Nel 
pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al Museo 
di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar 
Morto ritrovati a Qumran. Sosta per vedere dall’esterno in 
Parlamento Israeliano (la Knesset) e il grande candelabro. 
Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento presso Hotel Prima Royale o similare.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Dopo la prima colazione visita al memoriale dell’Olocausto 
“Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri del Nazismo 
caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. 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. Pranzo libero. Si 
prosegue poi con la visita della Città Vecchia, il vero 
cuore della Città Santa, centro importante per le tre 
grandi religioni monoteiste. Il venerdì si passeggerà per 
il quartiere ebraico per vivere la particolare atmosfera 
che precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del 
Pianto, dove di venerdì è possibile scattare foto. Cena* e 
pernottamento in Hotel.
*Opzione su richiesta anticipata e in supplemento 
per il venerdì sera: SHABBAT OF A L I F E T I M E - 
UNFORGETTABLE ISRAEL, in cui sarà possibile vivere 
l’esperienza di un’autentica cena di Shabbat a casa di una 
famiglia ebraica locale. 
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando 
dalla spettacolare, quasi magica, vista panoramica 

La quota comprende: 7 pernottamenti in hotel di prima categoria 
come indicato nell’itinerario (eccezionalmente sostituibili con hotel 
similari); trattamento di mezza pensione (colazione e cena in hotel); 
tour in pullman con aria condizionata; trasferimento dall’aeroporto 
all’albergo nei giorni di arrivo e partenza; guida parlante italiano; ingressi 
ai siti indicati da programma e tasse locali. La quota non comprende: 
voli intercontinentali; tasse aeroportuali; pasti non menzionati e 
bevande; attività non specificate; spese personali; mance; assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento; quota iscrizione; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere 
uno sguardo sull’interno complesso architettonico di 
Gerusalemme. A breve distanza si trovano la Chiesa 
delle Nazioni e il giardino del Getsemani. Si rientra nella 
citta’ vecchia e attraverso il bazar arabo, si percorre la 
Via Crucis (Via Dolorosa) sinoaraggiungere la Chiesa del 
Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con 
le sue diverse cappelle. Pranzo libero. Segue escursione 
a Betlemme, visita della Basilica della Natività, costruita 
nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. 
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.
*Opzione su richiesta anticipata e in supplemento: 
Spettacolo di Suoni e Luci Torre di David
8° GIORNO: GERUSALEMME - AEROPORTO DI TEL 
AVIV-BEN-GURION 
Dopo la prima colazione in hotel si parte da Gerusalemme 
alla volta dell’aeroporto “Ben Gurion” per il volo di rientro. 
Opzione su richiesta anticipata e in supplemento (min 10 
pax e situazione permettendo). Visita guidata al mattino 
della spianata delle Moschee, detta anche Monte del 
Tempio. Lì sorgono due strutture: La Cupola della Roccia, 
sacra ad entrambe le

Quota a persona in doppia a partire da € 1.588 
(rif. partenze aprile 2021).
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1° GIORNO: ITALIA -  AEROPORTO DI TEL AVIV-
BEN-GURION - MAR MORTO
Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv e trasferimento con 
Shuttle al Mar Morto, cena e pernottamento presso 
Hotel Daniel o similare.

2° GIORNO: MAR MORTO - MASADA - 
GERUSALEMME
Colazione in hotel e tempo a disposizione per 
un bagno nelle acque salate del Mar Morto. 
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. Nel pomeriggio 
si risale verso Gerusalemme. Visita al Museo di Israele 
dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto 
ritrovati a Qumran. Sosta per vedere dall’esterno 
in Parlamento israeliano (la Knesset) e il grande 
candelabro. Arrivo a Gerusalemme, trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento presso Hotel Prima 
Royale o similare.

3° GIORNO: GERUSALEMME
Dopo la prima colazione visita al memoriale 
dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei 
martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 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. Pranzo libero. Si prosegue poi con la visita della 
Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro 
importante per le tre grandi religioni monoteiste. Il 
venerdì si passeggerà per il quartiere ebraico per vivere 
la particolare atmosfera che precede l’ingresso dello 
Shabbat. Sosta al Muro del Pianto, dove di venerdì è 
possibile scattare foto. Cena* e pernottamento in Hotel.
*Opzione su richiesta anticipata e in supplemento 
per il venerdì sera: SHABBAT OF A LIFETIME- 
UNFORGETTABLE ISRAEL, in cui sarà possibile vivere 
l’esperienza di un’autentica cena di Shabbat a casa di 
una famiglia ebraica locale. 
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4° GIORNO: GERUSALEMME
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 
uno sguardo sull’interno complesso architettonico di 
Gerusalemme. Nelle vicinanze si trovano la Chiesa delle 
Nazioni e il giardino del Getsemani. Si rientra nella citta’ 
vecchia e 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. Pranzo libero. Segue escursione 
a Betlemme, visita della Basilica della Natività, costruita 
nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. 
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.
*Opzione su richiesta anticipata e in supplemento: 
Spettacolo di Suoni e Luci Torre di David

5° GIORNO: GERUSALEMME - AEROPORTO DI TEL 
AVIV-BEN-GURION 
Dopo la prima colazione in hotel si parte da Gerusalemme 
alla volta dell’aeroporto “Ben Gurion” per il volo di rientro.
*Opzione su richiesta anticipata e in supplemento (min 

La quota comprende: 4 pernottamenti in hotel di prima categoria come 
indicato nell’itinerario (eccezionalmente sostituibili con hotel similari), 
trattamento di mezza pensione (colazione e cena); tour in pullman con aria 
condizionata; trasferimento dall’aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo 
e partenza; guida parlante italiano, ingressi ai siti indicati da programma 
e tasse locali. La quota non comprende: voli intercontinentali, tasse 
aeroportuali, pasti non menzionati e bevande, attività non specificate, 
spese personali, mance, assicurazione medico/bagaglio/annullamento, 
quota iscrizione, tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.

10 pax e situazione permettendo): visita guidata al mattino 
della spianata delle Moschee, detta anche Monte del 
Tempio. Li’ sorgono due strutture: la Cupola della Roccia, 
sacra ad entrambe le religioni. Infatti, per i Musulmani da 
quella roccia Maometto sarebbe asceso al cielo, mentre 
per la religione ebraica, su quella stessa pietra Abramo 
sarebbe stato in procinto di sacrificare suo figlio Isacco. 
Il secondo edificio è la Moschea di Al-Aqsa (l’accesso ai 
non musulmani e ai turisti non è consentito all’interno di 
nessuno dei due siti).

Quota a persona in doppia a partire da € 936
(rif. partenze aprile 2021).

Tour Gerusalemme 
Magico Splendore

Un programma di viaggio che abbina 
la scoperta delle bellezze naturali del 
Mar Morto con la misticità e l’unicità di 
Gerusalemme, per immergersi nelle 
atmosfere tradizionali dei luoghi della 
fede e gustare suoni, profumi e sapori di 
una straordinaria città senza tempo che vi 
stupirà anche per tanti aspetti di modernità 
sorprendente e inaspettata.

Tour di gruppo con guida parlante italiano
Durata: 5 giorni / 4 notti

Calendario partenze 2021: 10/03, 17/03, 07/04, 21/04, 
12/05, 26/05, 16/06, 21/07, 11/08, 18/08, 01/09, 13/10, 

27/10, 03/11, 17/11, 08/12, 29/12 
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Trattamento: mezza pensione
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1° GIORNO: ITALIA - AEROPORTO DI TEL AVIV-
BEN-GURION
Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion e accoglienza 
di un rappresentante del nostro corrispondente, 
trasferimento in hotel a Tel Aviv, cena libera e 
pernottamento presso Metropolitan Hotel o similare.

2° GIORNO: TEL AVIV - MITZPE RAMON
Colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza 
per la scoperta di Tel Aviv la città bianca in tutte le 
sue sfaccettature. Conosciuta anche come la “Città 
Bianca”, è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
culturale mondiale per i suoi edifici in stile Bauhaus. 
Partenza per la scoperta di Nachalat Benyamin, il 
centro commerciale pedonale della città dove si può 
ascoltare musica dal vivo, arte, artigianato locale e 
gioielli fatti a mano. Si prosegue verso Rothschild 
boulevard famoso per i suoi edifici in stile Bauhaus, 
Passaggio per Neve Tzedek, il primo quartiere 
costruito fuori da Jaffa, nel 1887. Si arriva così nella 
parte antica di Jaffa che conserva uno dei porti più’ 
antichi al mondo. Pranzo libero nei vicoli del mercato 
delle pulci. Partenza per Mitzpe Ramon. Cena e 
pernottamento presso Ramon Suite Hotel o similare.

3° GIORNO: MITZPE RAMON - TIMNA - NEGEV
Colazione in hotel. Visita del Mitzpe Ramon, uno dei 
crateri più grandi del mondo: 10 Km di diametro per 
40 Km di lunghezza. Partenza per il parco di Timna, 
una delle più’ antiche miniere di rame scoperte 
nella zona. L’estrazione di questo prezioso metallo ci 

porterà’ indietro di 3000 anni. La guida israeliana tornerà 
a Tel Aviv. Passaggio della frontiera con la Giordania e 
incontro con la guida; partenza per il parco nazionale 
del Wadi Rum. Il famoso “deserto di Lawrence” detto 
anche “Valle della Luna”. E’ una valle scavata nei millenni 
dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso. Jeep Tour 
e arrivo nel campo tendato, cena sotto le stelle e notte in 
nel campo tendato Sun City Camp o similare.

4° GIORNO: NEGEV - PETRA
Colazione in hotel. Partenza per Petra. Si raggiunge una 
delle città più antiche del mondo. Le numerose facciate 
intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a 
sepolcri, ne fanno un monumento unico, che è stato 
dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Petra è 
una delle sette meraviglie del mondo moderno. Arrivo 
in hotel, cena e pernottamento presso Petra Sella Hotel 
o similare.

5° GIORNO: PETRA - ALLENBY - GERUSALEMME
Colazione in hotel. Partenza molto presto la mattina 
per il confine di Allenby. Passaggio e partenza per 
Gerusalemme. Salita al Monte degli Ulivi che offre il 
miglior panorama su Gerusalemme, regalando una 
visione generale della morfologia e dell’architettura 
di Gerusalemme. Si continua con la visita della 
Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per 
osservare la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. 
Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the 
book, sono conservati e visibili al pubblico i famosi 
Rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento 

Tour Israele &
Petra

Un tour alla scoperta dei tesori del Vicino Oriente che 
racchiude il meglio di Israele e l’incantevole Petra. 
Ammirerete tutte le sfumature di questo viaggio: dagli 
edifici bianchi di Tel Aviv, la “città che non dorme mai”, 
al blu intenso delle notti nel deserto, alla pietra rossa 
di Petra, una delle sette meraviglie del mondo. Infine, 
entrando dalla porta di Jaffa, il sorgere del sole, vi 
mostrerà il colore di Gerusalemme.

Tour di gruppo con guida parlante italiano
Durata: 8 giorni / 7 notti

Calendario partenze 2021: 7/03, 04/04, 25/04, 30/05, 20/06, 
11/07, 01/08, 15/08, 03/10, 31/10, 14/11, 05/12 e 26/12

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Trattamento: pernottamento e prima colazione a Tel Aviv e 

Gerusalemme; mezza pensione a Mitzpe Ramon e Giordnania.
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della giornata con visita a Yad Vashem, il Memoriale 
dell’Olocausto (ingresso vietato ai monori di 12 anni), 
eretto in memoria delle vittime della barbaria nazista 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Cena libera e 
pernottamento presso Eyal Hotel o similare per 3 notti. 

6° GIORNO: GERUSALEMME - MASSADA - MAR 
MORTO - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per Massada, un’antica 
fortezza inespugnabile, fatta erigere da Erode il Grande 
e utilizzata dai Sicari, diversi anni dopo, per sfuggire ai 
romani durante la guerra romano-giudaica. Simbolo 
dell’orgoglio ebraico, offre un panorama mozzafiato 
tra i colori del deserto e del lago salato più basso del 
mondo. Sosta presso una spiaggia del Mar Morto. Tempo 
libero per una nuotata nelle acque salate dove si potrà 
apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Rientro 
a Gerusalemme. Facoltativa: Cena di Shabbat nelle case 
dei suoi abitanti. 

7°GIORNO: GERUSALEMME – BETLEMME - 
GERUSALEMME
Dopo la prima colazione si inizia la visita della parte antica 
di Gerusalemme, la città’ mistica che raccoglie le tre 
religioni monoteiste. Divisa in quattro quartieri: armeno, 
cristiano, ebraico e islamico custodisce i segreti di storia 
millenaria e numerose culture che si sono susseguite al 
suo comando. Proseguimento verso le mura della Città 
Vecchia, sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso 
bazar arabo; si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le 

La quota comprende: 7 pernottamenti in hotel prima categoria come 
specificato durante il tour (eccezionalmente sostituibili con hotel 
similari), trattamento di pernottamento e prima colazione a Tel Aviv 
e Gerusalemme e di mezza penasione a Mitzpe Ramon e Giordania; 
trasferimento dall’aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo e partenza; 
guida locale parlante italiano; ingressi come da programma e tasse locali. 
La quota non comprende: voli intercontinentali e tasse aeroportuali; 
pasti non menzionati e bevande; attività non specificate; tasse di uscita 
dalla Giordania USD 15; tasse di uscita da Israele USD 30. Mancia per 
guida e autista: 25 usd a persona per guida e 20 usd a persona per 
autista; spese personali; assicurazione medico/bagaglio/annulamento; 
quota iscrizione; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”. 

Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle 
e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la 
Cristianità. Pranzo libero nella città vecchia. Proseguimento 
in autopullman verso Betlemme, visita della Basilica della 
Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro a 
Gerusalemme, cena libera e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: GERUSALEMME - AEROPORTO DI TEL 
AVIV-BEN-GURION
Colazione in hotel. Partenza in tempo utile per il volo 
di ritorno. ** Il programma verrà rispettato nella sua 
completezza; in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli 
e decisioni delle amministrazioni locali contrarie lo stesso 
potrebbe subire delle variazioni. In caso di ritardi in 
frontiera, il programma potrebbe variare la sequenza delle 
visite.

Quota a persona in doppia a partire da € 1.875 
(rif. partenze giugno 2021).
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1° GIORNO: ITALIA - AMMAN 
Arrivo ad Amman: accoglienza in arrivo all’Aeroporto 
Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per 
le pratiche di ingresso nel Paese e partenza verso la 
capitale. Check-in in hotel, cena e pernottamento presso 
Days Inn Hotel o similare per 2 notti. 

2° GIORNO: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN 
CITY TOUR - AMMAN
Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. 
Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova 
dentro una vera e propria città romana. Si cammina 
nella Piazza Ovale circondata da colonne, si visitano 
il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica 
pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada 
principale di Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. 
Vi stupirà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico 
del festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni 
anno. Osserverete come i Romani furono capaci di 
costruire le colonne antisismiche della strada colonnata. 
Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun, un 
castello Islamico militare usato dale truppe islamiche di 
Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Si 
fa poi ritorno ad Amman per esplorare la capitale, città 
anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La 
Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato 
nel centro attivo del Vecchio Souq. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA 
DEI RE - KERAK - PETRA
Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita 
una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa 
di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico 
raffigurante la Mappa di Gerusalemme. Terminata la 

visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove 
Mosè venne sepolto. Se sarete fortunati e il cielo sarà limpido, 
potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla Valle del 
Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume 
Giordano. Si continua poi verso la Strada dei Re per visitare 
Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccata in 
cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranaza 
Cristiana, dominata dal castello crociato più grande e meglio 
conservato della regione. È un tipico esempio di architettura 
Crociata, con volte di pietra in stile Romanico, numerosi 
corridoi e forti porte. Successivamente si prosegue verso 
Petra. Cena e prenottamento presso Sella Hotel o similare 
per 2 notti. 

4° GIORNO: PETRA 
Non esiste una visita completa della Giordania, senza 
visita della capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La 
città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra 
le montagne rosa-rosse, mette veramente a dura prova 
l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali delle 
montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura 
dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, 
tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. 
Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito 
la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra 
attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al 
famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete 
riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e 
l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo 
la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella 
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Tour della
Giordania

Il meglio della Giordania, dalle meraviglie di Petra alle suggestioni della 
capitale Amman, senza farsi mancare l’esperienza indimenticabile di 
cena e pernottamento nel campo tendato sotto le stelle del Deserto del 
Wadi Rum. Il tutto con guida parlante italiano.

Tour di gruppo con guida parlante italiano
Durata: 8 giorni / 7 notti

Calendario partenze 2021: ogni sabato e domenica
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Trattamento: mezza pensione
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5° GIORNO: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM  
(02 H 4X4)
Dopo colazione si parte verso Piccola Petra. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri 
morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette fino in Siria ed 
in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata 
del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte 
nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose, 
proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. 
Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio 
delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola 
arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del 
Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne 
segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati 
e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi 
un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcuni 
reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, che 
risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le 
pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della 
luna”. Possibilità di effettuare l’escursione in Jeep 4x4 per 2 
ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento 
sotto le stelle del Deserto presso Sun City Camp o Mazayen 
Rum Camp o similari. 

6° GIORNO: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar 
Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto 
il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto, che si trova 
proprio sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua 
salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti 
minerali termali, sono una vera e propria cura per il corpo e 
per lo spirito. Si continua infine verso Amman per la cena e 
pernottamento presso Days Inn hotel o similare per 2 notti.

La quota comprende: assistenza in aeroporto in arrivo ed in partenza 
con personale parlante Inglese; 6 notti di pernottamento in formula 
mezza pensione in hotel di prima categoria; 1 notte al campo tendato 
beduino Wadi Rum in mezza pensione; trasferimenti effettuati con veicoli 
moderni con A/C e autista parlante Inglese; guida locale parlante Italiano 
durante i 5 giorni di tour; safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum; entrata nei 
siti archeologici menzionati nel programma (la visita del castello di Kerak 
puo’ essere sostituita dalla visita al Castello di Shobak; inoltre nella 
stagione invernale è prevista solo la vista esterna del Teatro Romano; 
cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq; visto per 
entrare in Giordania. La quota non comprende: voli intercontinentali 
e tasse aeroportuali; pasti non menzionati e bevande; spese personali, 
mance obbligatorie per guida e autisti; facchinaggio; attività personali ed 
escursioni facoltative; supplemento per Capodanno in base alla categoria 
di hotel; assicurazione medico/bagaglio/annullamento; quota iscrizione, 
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

7° GIORNO: AMMAN (POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI 
FACOLTATIVE)
Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax, 
allo shopping e alla scoperta della Capitale. Cena e 
pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: AMMAN - AEROPORTO INTERNAZIONALE 
QUEEN ALIA DI AMMAN 
Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che 
vi accompagneranno all’aeroporto internazionale Queen 
Alia per la partenza.
** Nota: per il tour con partenza di Sabato la giornata libera 
ad Amman è prevista la domenica, con conseguente inizio 
del tour il lunedì .
** Il programma può subire variazioni, senza modificare le 
visite proposte.
** Il tour è disponibile anche con pernottamenti in hotel 3 
stelle o 5 stelle
Quota a persona in doppia € 648 
 (rif. partenze 2021).
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Scoprite il meglio di Israele con i nostri itinerari individuali: 
spazio alla massima creatività e libertà per vivere le 
atmosfere di una destinazione sempre sorprendente. In 
questa sezione, soggiorni in libertà a Gerusalemme e 
Tel Aviv e un programma che unisce le suggestioni dei 
due mari (Mar Morto e Mar Rosso) con le bellezze del 
Negev, il deserto amico. Lasciatevi affascinare e partite 
alla scoperta di zone particolari e caratteristiche con il 
giusto mix di tradizione, storia e modernità.  Le quote 
dei nostri programmi comprendono pernottamenti in 
hotel 4 stelle con colazione e trasferimenti. Il resto lo 
lasciamo alla vostra voglia di scoperta e creatività.

Itinerari individuali
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1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tel Aviv Ben Gurion. 
Partenza per Tel Aviv con trasferimento. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Serata libera, pernottamento 
presso Prima City Hotel o similare per 3 notti. 

2° E 3° GIORNO: TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione 
per scoprire la città e per godere delle magnifiche 
attività di svago che la città di Tel Aviv offre. Da non 
perdere: il quartiere yemenita e lo Shuk HaCarmel, 
Rotchild attraverso Kalisher Street, le architetture di TLV, 
Ben Gurion Indipendence Hall, Neve Zedek, Jaffa e il 
mercato delle pulci. Sarà possibile visitare il lungomare 
sempre popolato, fare un bagno nelle calde acque 
del mediterraneo, visitare il tipico mercato locale o 

semplicemente bere un “arak” in uno dei numerosissimi 
locali aperti a tutte le ore del giorno e della notte. Sarà 
possibile integrare il programma aggiungendo attività 
supplementari come escursioni e visite su richiesta. Tra le 
innumerevoli proposte che Tel Aviv offre, consigliamo di 
non farvi mancare una visita alla zona della “Città Bianca”, 
dove edifici bauhaus degli anni ‘30 fanno ancora splendida 
mostra di sé, e naturalmente una visita ai principali musei 
come il Beit Hatfutsot, le cui mostre multimediali illustrano 
la storia delle comunità ebraiche sparse per il mondo, e il 
Museo Terra di Israele, che è dedicato invece all’archeologia, 
al folclore e all’artigianato regionali. Nel perimetro di questo 
museo si trova inoltre uno scavo aperto con rovine del XII 
secolo a.C. I pasti sono sempre liberi e permetteranno di 
scoprire una delle grandi ricchezze di questo paese: la 
sua offerta gastronomica che è un mix vincente delle tante 

Tel Aviv
City Break

L’imperdibile opportunità di immergersi con un 
programma di 4 giorni e 3 notti nella frizzante Tel Aviv, 
ormai famosa per la sua movida in stile perfettamente 
mediterraneo e per la sua offerta culturale. Tel Aviv 
è una città straordinariamente contemporanea, una 
metropoli moderna e multiculturale che non dorme 
mai. In Israele c’è un detto che dice: “a Gerusalemme 
si prega, ad Haifa si lavora e a Tel Aviv ci si diverte”. 
Niente di più vero. La vivace vita notturna lascia 
spazio, con la luce del sole, ad una città in grado di 
inebriare con le sue spiagge, con il suo design, con 
la sua architettura e l’arte contemporanea. Un vero 
e proprio palcoscenico artistico. Recenti grattacieli 
si alternano con il Bauhaus degli edifici che l’hanno 
resa Patrimonio Mondiale dell’umanità per l’Unesco 
creando uno skyline di grande effetto.  Tel Aviv non 
tradirà le aspettative nemmeno in ambito culinario, 
è un vero e proprio paradiso per gli amanti del 
cibo. La perfetta combinazione di cucina medio 
orientale con varie cucine etniche provenienti da 
tutto il mondo e un pizzico di fusion, che riflette la 
variegata popolazione del paese. Preparatevi a un 
viaggio particolarmente gustoso nella terra del latte 
e del miele.

Tour individuale 
Durata: 4 giorni / 3 notti

Calendario partenze 2021: giornaliere
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Trattamento: pernottamento e prima colazione
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cucine mondiali che qui si riuniscono rispettando le singole 
tradizioni ma con tocchi di innovazioni sempre gostosi e 
sorprendenti. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: TEL AVIV – AEROPORTO DI TEL AVIV-BEN-
GURION 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per 
il volo di rientro presso aeroporto internazionale di Ben 
Gurion, Tel Aviv. 

Quota a persona in doppia a partire da 481 €
 (rif. aprile 2021).

La quota comprende: pernottamenti in hotel prima categoria come 
specificato (sostituibili con hotel similari); assistenza telefonica in caso di 
necessità; trasferimenti da e per l’aeroporto. La quota non comprende: 
voli intercontinentali e tasse aeroportuali; pasti non menzionati e bevande; 
visite ed ingressi non specificati nel programma; spese personali; mance 
per guide, driver e ristoranti (obbligatorie); tasse quanto richieste dalla 
legge. I prezzi degli hotel sono esenti da IVA per i cittadini di sola 
cittadinanza italiana (a ogni turista verrà chiesto di mostrare il passaporto 
e il tagliandino blu consegnato all’aeroporto come visto di entrata). 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento; quota iscrizione; tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
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1° GIORNO: ITALIA - GERUSALEMME
Arrivo in aeroporto e trasferimento a Gerusalemme. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate (disponibili 
dal primo pomeriggio). Serata libera, pernottamento 
presso Prima Royal Hotel o similare per 4 notti.

2°: GERUSALEMME
Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con 
la salita al Monte degli Ulivi, dal quale si può godere di un 
paesaggio che si estende a perdita d’occhio ed offre un 
panorama completo di Gerusalemme. Un luogo mistico 
e magico allo stesso tempo. Si scende ai piedi del Monte 
alla “Valle di Giosafat” per visitare la Chiesa delle Nazioni 
e il giardino del Getsemani. Si continua con la visita 
della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove 
convivono le tre religioni monoteiste. La Città Vecchia 
risponde perfettamente alla definizione di “Museo 
all’aperto” e ogni centimetro del suo suolo racconta un 
pezzo di storia. E’ formata da 4 quartieri (ebraico, cristiano, 
musulmano e armeno) ed è racchiusa da mura che sono 
considerate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In 
meno di un chilometro quadrato sono racchiusi molti 

luoghi di grandissima importanza religiosa: la Basilica del 
Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, la Moschea al-Aqsa e gli 
affascinanti mercati orientali. Passerete senza accorgervene 
da un quartiere all’altro, ma basta che vi guardiate un attimo 
intorno per capire in quale vi trovate. Si può percorrere la 
Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del 
Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue 
diverse cappelle. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e visite individuali in città.Consigliamo la 
visita al museo dell’olocausto Yad Vashem e del Mercato di 
Ben Yehuda. Si inizia con la visita allo Yad Vashem, il Museo 
dell’Olocausto, costruito in memoria delle vittime del Nazismo 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Continuazione con la 
visita del Museo di Israele dove sono conservati ed esposti 
al pubblico i Manoscritti del Mar Morto scoperti a Qumran 
e il plastico della città vecchia di Gerusalemme ai tempi del 
Tempio. Continuazione della visita con il mercato Mahane 
Yehuda, il più grande mercato all’aperto di Gerusalemme 
(chiuso sabato/shabbat e festività ebraiche), dove sarà 

Gerusalemme
City Break 

Per chi vuole scoprire in maniera libera e indipendente le bellezze di questa 
città straordinaria senza tempo. Visitare la culla delle 3 religioni monoteistiche 
è un’esperienza che non lascia indifferenti. Sia che si sia credenti oppure no, 
l’intensità di questi luoghi lascerà davvero un segno. Il tramonto sulla Cupola 
della roccia al suono della chiamata alla preghiera del muezzin, le campane 
del Santo Sepolcro, i fedeli che si affrettano per andare a pregare al Muro del 
Pianto, i colori e i profumi del Mercato Mahane Yehuda sono immagini che si 
possono vedere soltanto a Gerusalemme. Questa sorprendente città è inoltre 
uno dei più importanti centri culturali al mondo e un’incredibile città moderna, 
con una vita notturna con locali e ristoranti che non hanno nulla da invidiare 
ad altre città. Gerusalemme, una città in grado di regalare spiritualità, storia, 
cultura, arte, buon cibo e divertimento.

Tour individuale 
Durata: 5 giorni / 4 notti

Calendario partenze 2021: giornaliere
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.

Trattamento: pernottamento e prima colazione
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possibile degustare piatti tipici con sapori provenienti da 
tutto il mondo. Consigliamo poi di proseguire per Betlemme, 
con visita della Basilica della Natività, costruita nel luogo dove 
era presente la grotta in cui nacque Gesù. Pernottamento in 
hotel.

4° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e visite individuali. Da non perdere la Città 
Nuova che si trova a ovest del nucleo più antico. C’è un un 
moderno e silenzioso tram “Light Rail” che la attraversa, 
percorrendo tutta Jaffa Road. Una zona ricca di negozi 
e di ottimi ristoranti. In serata, possibilità di assistere allo 
spettacolo di Suoni e Luci Torre di David. Lo spettacolo di 
suoni e luci (in opzione), si tiene presso la Torre di Davide, 
accanto alla Porta di Giaffa. Le mura della Città della fungono 
da palcoscenico per lo spettacolo notturno, che è una 
celebrazione di immagini e suoni. Tra i resti archeologici 
del cortile della Cittadella e al suono di musica originale, 
la storia di Gerusalemme viene rivelata attraverso immagini 
imponenti, mozzafiato, virtualmente reali. Pernottamento in 
hotel.

La quota comprende: pernottamenti in hotel prima categoria come 
specificato (eccezionalmente sostituibili con hotel similari); assistenza 
telefonica in caso di necessità; trasferimenti da e per l’aeroporto 
Ben Gurion. La quota non comprende: voli intercontinentali e tasse 
aeroportuali; pasti non menzionati e bevande; visite ed ingressi non 
specificati nel programma; spese personali; mance per guide, driver 
e ristoranti (obbligatorie); tasse quanto richieste dalla legge. I prezzi 
degli hotel da noi forniti sono esenti da IVA per i cittadini di sola 
cittadinanza italiana (a ogni turista verrà chiesto di mostrare il passaporto 
e il tagliandino blu consegnato all’aeroporto come visto di entrata). 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento; quota iscrizione; tutto 
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

5° GIORNO: GERUSALEMME - AEROPORTO DI TEL AVIV-
BEN-GURION 
Prima colazione in hotel; trasferimento per l’aeroporto “Ben 
Gurion” per il volo di rientro.

Quota a persona in doppia a partire da € 692
(rif. partenze aprile 2021).
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1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tel Aviv Ben Gurion. 
Partenza per Tel Aviv con trasferimento. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Serata libera, pernottamento 
presso Prima City Hotel o similare per 3 notti. 

2° E 3° GIORNO: TEL AVIV
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione 
per scoprire la città e per godere delle magnifiche 
attività di svago che la città di Tel Aviv offre. Da non 
perdere: il quartiere yemenita e lo Shuk HaCarmel, 
Rotchild attraverso Kalisher Street, le architetture di TLV, 
Ben Gurion Indipendence Hall, Neve Zedek, Jaffa e il 
mercato delle pulci. Sarà possibile visitare il lungomare 
sempre popolato, fare un bagno nelle calde acque 
del mediterraneo, visitare il tipico mercato locale o 
semplicemente bere un “arak” in uno dei numerosissimi 
locali aperti a tutte le ore del giorno e della notte. Sarà 
possibile integrare il programma aggiungendo attività 
supplementari come escursioni e visite su richiesta. Tra 
le innumerevoli proposte che Tel Aviv offre, consigliamo 
di non farvi mancare una visita alla zona della “Città 
Bianca”, dove edifici bauhaus degli anni ‘30 fanno 
ancora splendida mostra di sé, e naturalmente una 
visita ai principali musei come il Beit Hatfutsot, le cui 
mostre multimediali illustrano la storia delle comunità 
ebraiche sparse per il mondo, e il Museo Terra di Israele, 
che è dedicato invece all’archeologia, al folclore e 
all’artigianato regionali. Nel perimetro di questo museo 
si trova inoltre uno scavo aperto con rovine del XII 
secolo a.C. I pasti sono sempre liberi e permetteranno 
di scoprire una delle grandi ricchezze di questo paese: 

la sua offerta gastronomica che è un mix vincente delle tante 
cucine mondiali che qui si riuniscono rispettando le singole 
tradizioni ma con tocchi di innovazioni sempre gostosi e 
sorprendenti. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: TEL AVIV – GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Gerusalemme. 
Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento presso Prima Royal Hotel o similare per 4 
notti. 

5°: GERUSALEMME
Intera giornata dedicata alla visita individuale della città. 
Si inizia con la salita al Monte degli Ulivi, dal quale si può 
godere di un paesaggio che si estende a perdita d’occhio 
ed offre un panorama completo di Gerusalemme. Un luogo 
mistico e magico allo stesso tempo. Si scende ai piedi del 
Monte alla “Valle di Giosafat” per visitare la Chiesa delle 
Nazioni e il giardino del Getsemani. Si continua con la 
visita della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme 
dove convivono le tre religioni monoteiste. La Città 
Vecchia risponde perfettamente alla definizione di “Museo 
all’aperto” e ogni centimetro del suo suolo racconta un 
pezzo di storia. E’ formata da 4 quartieri (ebraico, cristiano, 
musulmano e armeno) ed è racchiusa da mura che sono 
considerate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In meno 
di un chilometro quadrato sono racchiusi molti luoghi di 
grandissima importanza religiosa: la Basilica del Santo 
Sepolcro, il Muro del Pianto, la Moschea al-Aqsa e gli 
affascinanti mercati orientali. Passerete senza accorgervene 
da un quartiere all’altro, ma basta che vi guardiate un attimo 
intorno per capire in quale vi trovate. Si può percorrere la 

Gerusalemme & 
Tel Aviv
City Break

Due città diverse ma unite da un filo rosso sottile, due 
città “nel sole” che si integrano perfettamente e che 
soddisfano i più svariati desideri di vacanza: spiritualità, 
scoperta, avventura, spensieratezza, cultura, gioia di 
vivere e modernità. Da scoprire in maniera indipendente 
grazie a questo itinerario in libertà di 7 notti / 8 giorni.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Calendario partenze 2021: giornaliere

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del 
Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue 
diverse cappelle. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e visite individuali in città. Consigliamo la 
visita al museo dell’olocausto Yad Vashem e del Mercato di 
Ben Yehuda. Si inizia con la visita allo Yad Vashem, il Museo 
dell’Olocausto, costruito in memoria delle vittime del Nazismo 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Continuazione con la 
visita del Museo di Israele dove sono conservati ed esposti 
al pubblico i Manoscritti del Mar Morto scoperti a Qumran 
e il plastico della città vecchia di Gerusalemme ai tempi del 
Tempio. Continuazione della visita con il mercato Mahane 
Yehuda, il più grande mercato all’aperto di Gerusalemme 
(chiuso sabato/shabbat e festività ebraiche), dove sarà 
possibile degustare piatti tipici con sapori provenienti da 
tutto il mondo. Consigliamo poi di proseguire per Betlemme, 
con visita della Basilica della Natività, costruita nel luogo dove 
era presente la grotta in cui nacque Gesù. Pernottamento in 
hotel.

7° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione e visite individuali. Da non perdere la Città 
Nuova che si trova a ovest del nucleo più antico. C’è un un 
moderno e silenzioso tram “Light Rail” che la attraversa, 
percorrendo tutta Jaffa Road. Una zona ricca di negozi 
e di ottimi ristoranti. In serata, possibilità di assistere allo 
spettacolo di Suoni e Luci Torre di David. Lo spettacolo di 
suoni e luci (in opzione), si tiene presso la Torre di Davide, 
accanto alla Porta di Giaffa. Le mura della Città della fungono 

La quota comprende: 7 pernottamenti in hotel prima categoria come 
specificato (eccezionalmente sostituibili con hotel similari); assistenza 
telefonica in caso di necessità; trasferimenti da e per l’aeroporto Ben 
Gurion e trasferimento da Tel Aviv a Gerusalemme. Mattina di walking 
tour di Tel Aviv con guida locale parlante italiano; giornata di tour di 
Gerusalemme Vecchia a piedi con guida locale parlante italiano. La 
quota non comprende: voli intercontinentali e tasse aeroportuali; 
pasti non menzionati e bevande; visite ed ingressi non specificati nel 
programma; spese personali; mance per guide, driver e ristoranti 
(obbligatorie); tasse quanto richieste dalla legge. I prezzi degli hotel da 
noi forniti sono esenti da IVA per i cittadini di sola cittadinanza italiana 
(ad ogni turista verrà chiesto di mostrare il passaporto e il tagliandino 
blu consegnato all’aeroporto come visto di entrata). Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento; quota iscrizione; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

da palcoscenico per lo spettacolo notturno, che è una 
celebrazione di immagini e suoni. Tra i resti archeologici 
del cortile della Cittadella e al suono di musica originale, 
la storia di Gerusalemme viene rivelata attraverso immagini 
imponenti, mozzafiato, virtualmente reali. Pernottamento in 
hotel.

8° GIORNO: GERUSALEMME - AEROPORTO DI TEL AVIV-
BEN-GURION 
Prima colazione in hotel; trasferimento per l’aeroporto “Ben 
Gurion” per il volo di rientro.

Quota a persona in doppia a partire da 1.043 €
(rif. partenze aprile 2021).
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1° GIORNO: ITALIA - AEROPORTO DI TEL AVIV-BEN-
GURION
Arrivo all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion. 
Incontro con il nostro rappresentante locale. Ritiro 
auto a noleggio e trasferimento a Tel Aviv per il check-
in in hotel. Suggerimento di serata libera: la visita del 
Rothschild Boulevard, una delle strade più iconiche di Tel 
Aviv. Sul viale si trovano edifici Bauhaus, ristoranti, caffè, 
gallerie e persone che godono di pomeriggi piacevoli 
sulle panchine. Qui David Ben Gurion ha dichiarato 
l’indipendenza dello Stato di Israele. Pernottamento 
presso Prima City Hotel o similare.

2° GIORNO: TEL AVIV - GALILEA
Suggeriamo il seguente itinerario.
Prima colazione e visita di Tel Aviv, con il quartiere 
antico di Jaffa, dove si potranno ammirare i palazzi 
del quartiere in stile Bauhaus. Partenza per Cesarea 
Marittima capitale dei prefetti romani durante l’epoca 
romana, a capo di questa città romana–bizantina c’era il 
vescovo Eusebio di cesarea. Proseguimento per Haifa, 
dove poter ammirare il Monte Carmelo e i suoi famosi 
“Bahai gardens”. Continuazione verso Acco e visita alla 
fortezza crociata. Arrivo per sistemazione in un Kibbutz 
in Galilea. Pernottamento presso Kibbutz Ginosar o 
similare per 2 notti.

3° GIORNO: GALILEA
Colazione e breve giro del Kibbutz per comprendere 

questo particolare modo di vivere. Suggeriamo la visita 
della città di Safed: qui si è svolto lo studio della Kabbalah. 
Passeggiata tra i pittoreschi vicoli e visita di diverse 
gallerie d’arte e della sinagoga HaAri risalente al XVI 
secolo. Proseguimento verso il Monte delle Beatitudini, la 
collina dove Gesù ha pronunciato il celebre Discorso della 
Montagna, per godere di una meravigliosa vista sul Mar 
di Galilea. Visita di Cafarnao, la città adottiva di Gesù, per 
vedere le rovine della casa di San Pietro e la sinagoga. La 
giornata può terminare con una degustazione di vini in una 
cantina israeliana godendo di una magnifica vista dei vigneti 
dell’Alta Galilea.

4° GIORNO: GALILEA - GERUSALEMME
Prima colazione. Oggi suggeriamo la visita della città di 
Nazareth: la casa dove Gesù trascorse la sua infanzia con 
Maria e Giuseppe, la Basilica dell’Annunciazione, la Grotta 
dell’Annunciazione e il Museo archeologico. Attraversando 
la Valle del Giordano si arriva a Gerico, considerata la 
città più antica del mondo. Qui si può ammirare il Monte 
delle Tentazioni. Proseguimento verso Gerusalemme con 
sosta al Monte Scopus, per poter contemplare la città di 
Gerusalemme dall’alto. Pernottamento presso Hotel Prima 
Kings o similare per 4 notti.

5° GIORNO: GERUSALEMME – MASADA – MAR MORTO 
– QUMRAN
Suggeriamo il seguente itinerario:
prima colazione e partenza per il Mar Morto, il punto più 

Israele in
self drive

Un itinerario di 8 giorni in Terra Santa in piena libertà, con auto a noleggio e 
pernottamenti in hotel, che offre la possibilità di godersi a pieno le meraviglie 
di questo paese in completa autonomia. 
Ripercorrete in processione la via Dolorosa a Gerusalemme, lasciatevi 
incantare dal canto dei minareti, perdetevi nella bellezza incontaminata 
della Galilea. Ricaricate le energie con dissetanti succhi di melagrana e non 
perdetevi l’ebrezza di galleggiare sulle acque del Mar Morto. Rientrerete a 
casa con occhi nuovi e una valigia di emozionanti racconti.

Tour individuale in auto
Durata: 8 giorni / 7 notti

Calendario partenze 2021: giornaliere
Trattamento: pernottamento e prima colazione
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basso della terra. Tappa alla famosa Rocca di Masada, 
un’aspra fortezza naturale, di maestosa bellezza, nel deserto 
della Giudea che si affaccia sul Mar Morto. È un simbolo 
dell’antico regno di Israele, della sua violenta distruzione e 
dell’ultima resistenza dei patrioti ebrei di fronte all’esercito 
romano, nel 73 d.C. Possibilità di fare un bagno nelle acque 
del Mar Morto. Visita i Qumran, dove sono stati scoperti 
i famosi Manoscritti del Mar Morto, un insieme di antichi 
manoscritti giudaici di contenuto religioso rinvenuti nelle 
Grotte di Qumran nel Deserto della Giudea. Opzionale: 
visita AHAVA, un’azienda israeliana di cosmetici che produce 
prodotti per la cura della pelle a base di fango e composti a 
base di minerali del Mar Morto. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione. Oggi vi consigliamo la visita al Museo 
dell’Olocausto Yad Vashem e del colorato mercato Machane 
Yehuda, ricco di mille diversi profumi; proseguimento verso 
il Monte degli Ulivi dove si può godere di una bellissima vista 
della città di Gerusalemme. Partenza per Betlemme e la Chiesa 
della Natività. Importante centro religioso per la tradizione 
ebraica che ne fa il luogo di nascita e l’incoronazione del re 
di Israele Davide, nonché per molti cristiani come il luogo 
di nascita di Gesù di Nazareth (parcheggiare l’auto al check 
point di Betlemme). Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: GERUSALEMME – MONTE SION
Suggeriamo il seguente itinerario:
Prima colazione e visita della famosa Menorah vicino al 

La quota comprende: 7 pernottamenti negli hotel mezionati nel 
programma (eccezionalmente sostituibili con hotel similari); 7 prime 
colazioni (buffet israeliano); assistenza in arrivo; 8 giorni di noleggio auto 
categoria C con copertura per danni auto (CDW) e furto con franchigia. 
La quota non comprende: voli intercontinentali e tasse aeroportuali; 
pasti non menzionati e bevande; visite ed ingressi; supplemento per 
pernottamenti di giovedi e venerdi presso il Ginnosar Hotel; spese 
personali; mance; assicurazione medico/bagaglio/annullamento; 
quota iscrizione; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”.

parlamento monocamerale israeliano, la Knesset. Segue 
la visita del Museo d’Israele, uno dei più prestigiosi musei 
di arte al mondo con collezioni di opere dall’antichità ai 
giorni nostri. Passeggiata sull’Hass Promenade che offre 
una magnifica vista della città. Si continua verso il monte 
Sion per visitare la sala dell’Ultima Cena e la tomba del 
Re Davide. Giro a piedi nella Città Vecchia percorrendo 
la Via Dolorosa e visita della Chiesa del Sepolcro, il luogo 
della crocifissione, sepoltura e risurrezione di Cristo. 
Passeggiata nel quartiere ebraico e nel Cardo e fermati al 
Muro Occidentale. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO: GERUSALEMME – AEROPORTO DI TEL 
AVIV-BEN-GURION 
Prima colazione; trasferimento in aeroporto e rilascio 
auto a noleggio.
N.B Il check-in di sabato sarà possibile solo 2 ore dopo la 
fine dello Shabbat (la sera).

Quota a persona in doppia a partire da 1.031 € 
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Estensione mare 
in Mar Rosso,
Eilat Un miraggio nel deserto. 

Nella città più a sud di Israele il sole splende tutto l’anno.
Eilat compare all’improvviso nel mezzo del deserto, creando straordinarie 
combinazioni di colore con le sue palme e le sue oasi verdi, le sue bianchissime 
spiagge, il blu e il turchese delle acque del Mar Rosso e le mille sfumature di viola 
e giallo del deserto. In questa città israeliana si viene per rilassarsi, per il mare, 
ma anche per cimentarsi negli sport d’acqua: si fa vela, windsurf, sci d’acqua e 
parapendio. Una delle sue imperdibili attrazioni è rappresentata dalla Riserva 
Naturale Coral Beach, dove è possibile ammirare spettacolari coralli e splendidi 
pesci colorati in un ecosistema marino protetto, attraverso le immersioni o 
partecipando ai tour d’osservazione con barche dal fondo trasparente. A dorso 
di un cammello, o a bordo di una jeep, è invece possibile fare indimenticabili 
escursioni nel deserto. 
Per chi invece vuole conoscere la storia di Eilat, il posto giusto è il Parco Nazionale 
Timna Valley, con le sue colonne di Salomone, il Red Canyon e le formazioni 
rocciose con le incisioni di chi, un tempo, percorreva la Via della Seta. L’atmosfera 
rasserenante e vacanziera, il clima mite tutto l’anno, le infrastrutture turistiche 
accoglienti, la cordialità e l’ospitalità della gente, fanno di Eilat il fiore all’occhiello 
di Israele, non solo per vacanze marine, ma anche per le sue numerose attività 
culturali.
Non mancano ottimi ristoranti e caffè, centri commerciali e bar e club alla moda 
per tutti coloro alla ricerca del divertimento!
Eilat è ideale per una vacanza in ogni momento.
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Come raggiungere Eliat
Eilat è dotata di un piccolo aeroporto, situato in città, a soli cinque minuti in auto dalla zona 
dove si concentra il maggior numero di hotel. L’aeroporto locale è uno solo e vi fanno scalo 
solo i voli interni. Quindi se si atterra all’aeroporto Ben Gurion i può prendere un volo di 
collegamento per Eilat. 
Un’altra opzione vantaggiosa da prendere in considerazione sono gli autobus per Eilat che 
partono sia di notte che di giorno da Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme ed altre importanti città. 
Questi autobus sono comodi, ben equipaggiati e dispongono di una connessione wi-fi. 
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EILAT PRIMA MUSIC HOTEL - PRIMA CATEGORIA
Questo hotel della catena “Unique hotels”, innovative e 
smart, si caratterizza per il suo tema musicale. Dispone 
di una bellissima piscina con curatissimi giardini di 
palme a soli 5 minuti a piedi da Coral Beach, e offer ai 
suoi ospiti spaziose camere con vista sul Mar Rosso. Le 
colorate camere del Prima Music Hotel sono dotate di 
aria condizionata, TV e moderno sistema audio CD. Sono 
disponibili anche camere con accesso per disabili. Ogni 
piano dell’hotel è ispirato ad un genere musicale diverso. 
Gli ospiti possono rilassarsi presso la piscina affacciata 
sul Mar Rosso o giocare con una vasta selezione di dischi 
vintage nella sala da musica dell’hotel. La struttura offer 
anche la possibilità di noleggiare biciclette. Ristorante 
con specialità internazionali e locali anche se nelle 
immediate vicinanze si trovano locali di ogni genere, 
intorno al porto turistico di Almog Beach, a 300 metri di 
distanza. Attività di animazione serale internazionale. Il 
Music Hotel si trova a 5 km dal centro di Eilat e offre un 
parcheggio privato gratuito.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 70
(rif. partenze aprile 2021, con colazione)

NOVA LIKE HOTEL - AN ATLAS HOTEL
PRIMA CATEGORIA
Nei pressi delle migliore spiagge del Mar Rosso 
israeliano, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, il Nova Like 
Hotel è un moderno resort multipiano di prima categoria 
con ampia e scenografica piscina all’aperto e terrazza 
solarium, a 1 km dall’aeroporto e 1 km e mezzo dal 
lungomare, a pochi minuti dal Museo e galleria d’arte 
di Eilat. Offre ottime colazioni nel suo ristorante centrale 
e servizi gratuiti quali parcheggio e connessione Wi-Fi. 
Tutte le camere, piacevolmente arredate, sono dotate di 
aria condizionata e angolo cottura. Le suite con 1 camera 
da letto e le suite familiari sono più spaziose e adatte 
per famiglie. Durante la stagione estiva, l’hotel propone 
un divertente programma di intrattenimento giornaliero 
a cura del personale dell’hotel, mentre i più piccoli 
potranno divertirsi nel miniclub, nella piscina e nell’area 
giochi a loro dedicati. Il ristorante offre una vasta gamma 
di delizie israeliane, mentre la colazione comprende 
frutta fresca e dolci appena sfornati. Inoltre noleggio 
biciclette, biliardo, banco escursioni.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 75
(rif.  partenze aprile 2021, con colazione)
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