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CLASSICO



Sognate sabbie dorate? Siete alla ricerca della bellezza e della tranquillità dei
grandi spazi aperti? Siete affascinati dalla Storia antica e dall'archeologia? Siete
innamorati delle tendenze alla moda delle metropoli? Allora preparate i bagagli
e visitate Israele, dove potrete trovare tutto questo a poche ore ore di volo da
casa vostra...

Lasciatevi ispirare dai tesori della città sacra di Gerusalemme e bagnatevi nelle
acque calde del Mar Morto, il luogo più basso della Terra. Crogiolatevi nella
magia del deserto e ammirate la natura rigogliosa del nord del Paese.

Il tutto in un Paese così piccolo da essere percorso in automobile in sole 8 ore da
nord a sud...



TEL AVIV

Innamoratevi della città che non si ferma! Nominata "Capitale mediterranea
del divertimento" dal New York Times e inserita tra le prime 10 città più
movimentate da Lonely Planet, Tel Aviv è sicuramente la città da visitare per
eccellenza.

GERUSALEMME

Una città di magia e splendore al di là di ogni immaginazione! Gerusalemme è
la capitale di Israele e di gran lunga una delle città più famose e affascinanti del
mondo, dove migliaia di anni di storia gloriosa si intrecciano con la vita
moderna.

MARMORTO

Sentitevi in cima al mondo nel luogo più basso della Terra! Il Mar Morto,
ufficilamente il luogo più basso della Terra (428 metri sotto al livello del mare) e
una delle meraviglie naturali del mondo, è una combinazione affascinante e
suggestiva di splendore naturale, avvincente storia antica e sontuosità moderna.

IL NORD DI ISRAELE

Oltre la Natura, oltre la Storia, oltre l'emozione - Israele oltre tutto! Per la sua
bellezza e serenità ricorda la Toscana. Il nord di Israele è probabilmente il
segreto meglio conservato e una destinazione da sogno per gli amanti dei viaggi
di qualsiasi Paese.



INFORMAZIONI UTILI

ISRAELE CLIMA - Le estati sono lunghe, calde e asciutte e gli inverni
generalmente miti o più freddi e secchi nelle regioni collinose. In genere piove
tra novembre e marzo. I mesi migliori per andare sono aprile, maggio e ottobre.

DOCUMENTI DI INGRESSO - Per entrare in Israele è necessario il passaporto
con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso. I minori italiani devono
essere muniti di un documento di viaggio individuale: il passaporto. Il visto non
è richiesto per soggiorni non superiori ai 90 giorni. Al momento dell’ingresso le
autorità israeliane non appongono il timbro d'ingresso sul passaporto ma
consegnano un piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i termini
dell’eventuale visto. Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità
diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID - I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere
restrizioni all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi
invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento
alla scheda del paese. FUSO ORARIO In Israele si calcola un'ora in più rispetto
all'Italia. La differenza rimane tale anche durante i mesi in cui vige l’ora legale, il
cui inizio in Israele è anticipato rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE - Nessuna vaccinazione è obbligatoria o
consigliata. La situazione sanitaria è ottima e i servizi ospedalieri sono di buon
livello. Nelle strutture sanitarie le spese mediche, anche di pronto soccorso,
israeliane sono notevolmente costose. Prima della partenza si raccomanda di
stipulare una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche
e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del
paziente. Suggerimenti: - mangiare cibi cotti e serviti caldi; - mangiare e bere
solo prodotti lattiero-caseari pastorizzati; - mangiare solo frutta e verdura che si
può lavare con acqua potabile o sbucciare; - bere solo acqua in bottiglia o bollita
o bevande imbottigliate e sigillate (acqua, bevande gassate o bevande sportive).
Si raccomanda di utilizzare la protezione solare, gli occhiali da sole e un cappello
in tutte le stagioni.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO - La valuta è lo Shekel (NIS). Il cambio può
essere effettuato negli uffici postali e nelle banche, anche se queste ultime
applicano un costo maggiore. Le carte di credito vengono accettate quasi
ovunque. Gli sportelli bancomat sono molto diffusi. Prima della partenza si
consiglia di rivolgersi alla propria banca per avere informazioni su eventuali
commissioni, il PIN e possibili blocchi antifrode.



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(14 SETTEMBRE - 21 SETTEMBRE 2023)

Ritrovo dei partecipanti al viaggio per il trasferimento in pullman GT all’aeroporto di
Venezia per il disbrigo delle procedure per il check in presso Austrian Airlines e partenza
con il volo per Vienna alle ore 07.20 con arrivo 08.25. Proseguimento alle ore 10.00 e arrivo a
Tel Aviv alle 14.25 locali.

Dopo il ritiro del bagaglio, incontro con la guida parlante italiano e prima visita del porto di
Giaffa, considerato il più antico del mondo.

Visitare l'antica città di Giaffa è imprescindibile per comprendere appieno il carattere di Tel
Aviv e addentrarsi nelle principali attrazioni turistiche che circondano la città portuale: la
Chiesa di San Pietro, ilMercato delle Pulci, il Porto di Giaffa, la Torre dell'Orologio.

Al termine della visita, proseguimento per Gerusalemme e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.

Sistemazione presso HOTEL LADY STERN (4 stelle centrale)

Le ombre delle volute sul marmo, i dettagli dorati, la nuda pietra che forma archi e porte:
particolari che raccontano il luogo in cui ci si trova: Gerusalemme, una città la cui cultura è
ricca e variegata. Il Lady Stern Hotel ha saputo fondere questi elementi della tradizione con
inserti di design più internazionale creando un mix piacevole. La struttura basa la sua
ospitalità sulla bellezza degli spazi, splendide camere personalizzate con guizzi di colore e
cura del dettaglio.

GIORNO 1: ITALIA - TEL AVIV



Prima colazione in hotel.

In mattinata visita del celebreMahane 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 lungo i suoi
vicoli.

Si prosegue con il Museo Yad Vashem, il Memoriale
delle vittime dell’Olocausto creato in memoria dei
martiri della Seconda Guerra Mondiale e del Museo di
Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumram.

Sosta per il pranzo (LIBERO).

Nel pomeriggio escursione a Betlemme, dove faremo
una sosta per visitare la Basilica e la Grotta della
Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Dopo
la visita un po' di tempo libero per poter fare shopping
in città.

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.

Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: GERUSALEMME CITTÀ NUOVA - BETLEMME

GIORNO 3: MASADA - MAR MORTO - GERUSALEMME

Prima colazione in hotel.

Partenza per la visita di Qumran, dove furono ritrovati i celebri rotoli del Mar Morto. Ci
sposteremo poi a Masada, la città fortezza nel deserto di Giuda, costruita da Erode 2000
anni fa e simbolo della resistenza ebraica, espugnata agli Zeloti dai Romani nel 73 D.C.

Sosta per il pranzo (LIBERO)

Nel pomeriggio proseguiamo il viaggio verso il Mar Morto, meta famosa fin dall’antichità
per le sue acque dalle proprietà benefiche. Qualche ora di relax, prima della partenza per
il rientro a Gerusalemme.

Cena e pernottamento in hotel.



Prima colazione in hotel . La mattinata comincia con la salita al Monte degli Ulivi da cui
godiamo un bellissimo panorama della città di Gerusalemme, dove faremo una sosta al
bellissimo Giardino di Getsemani e alla Chiesa delle Nazioni.

Proseguiamo a piedi per la città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro
importantissimo per le tre grandi religioni monoteiste. Visiteremo la “Spianata delle
Moschee” per osservare “dall’esterno” leMoschee di Al Aqsa e la Cupola della Roccia.

Sosta al Muro del Pianto e proseguimento della visita della città con sosta al bazar arabo, la
Via Dolorosa e le Stazioni della Via Crucis fino al Santo Sepolcro dove visiteremo l’insieme
delle Cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità.

Pranzo in ristorante locale.

Dopo pranzo faremo una passeggiata sopra le mura dove potremo ammirare un panorama
mozzafiato della cittadella vecchia. La giornata si concluderà con la visita del Giardino di
Monte Sion.

Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

GIORNO 4: MONTE DEGLI ULIVI - CITTA’ VECCHIA -
WALL RAMPARTS - MONTE SION - GERUSALEMME



Prima colazione in hotel. In mattinata ci
dedichiamo alla visita del sito
archeologico di Beit She'an, una delle
antiche città romane più importanti della
regione.

Le straordinarie rovine romane di Beit
She'an con strade colonnate, un teatro da
7000 posti di 1800 anni fa molto ben
conservato, due strutture termali ed
enormi colonne di pietra che giacciono
proprio dove caddero durante il
terremoto del 749 evocano la grandezza
dell'antica vita di provincia romana.

Beit She’an, detta anche Beisan o Bisan, è
una città del Distretto Settentrionale di
Israele posta all'incrocio tra la valle del
Giordano e la valle di Jezreel, essa si
estende in un pendio morbido verso il
Giordano, e in Oriente alla Valle del
Jezreal.

Pranzo in un ristorante locale.

Si prosegue per Beit Alpha, dove avremo
modo di visitare anche il kibbuz per
scoprire questa realtà di vita tipicamente
israeliana accompagnati da una persona
che vive da sempre dentro al suo interno.

Proseguiremo quindi per Cafarnao,
un'antica città della Galilea, situata sulle
rive nord-occidentali del lago di
Tiberiade, in Israele. Secondo i Vangeli,
Gesù vi abitò dopo aver lasciato Nazareth:
qui iniziò la sua predicazione e vi compì
numerosi miracoli. Arrivo a Nazareth
verso tardo pomeriggio.

Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

GIORNO 5: BEIT SHE'AN - BEIT ALPHA - CAFARNAO -
NAZARETH



Prima colazione in hotel. Incominciamo la giornata con la visita di Zippori detta anche
Monalisa del medio oriente, città israeliana della Galilea centrale, a 6 km dal comune di
Nazareth.

La sua storia e la sua architettura presentano influenze assire, ellenistiche, giudee,
babilonesi, romane, bizantine, islamiche, crociate, arabe e ottomane.

Proseguiremo poi per Acco, l’antica San Giovanni d’Acri sul Mediterraneo di epoca
crociata e antico porto, dove visiteremo la Moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le
mura.

Sosta per il pranzo (LIBERO). Nel pomeriggio rientro a Nazareth.

Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6: ZIPPORI - ACCO - NAZARETH

Prima colazione in hotel.

Nella prima mattinata si partirà per Cesarea Marittima, per ammirare l’anfiteatro e
l’acquedotto romano sul mare, prima di proseguire per Tel Aviv per una breve visita del
centro cittadino .

Proseguimento per il celebreMercato Carmel, famoso per i suoi accessori vintage.
Sosta per il pranzo (LIBERO). Tempo a disposizione per lo shopping.

Al termine della visita, rientro in città. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7: CESAREA - TEL AVIV- CARMEL MARKET



Prima colazione in hotel. Mattinata libera per riposo o shopping.

Nella tarda mattinata, trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Tel Aviv in tempo
utile al disbrigo delle formalità doganali e operazioni di imbarco sul volo di Austrian
Airlines con scalo a Vienna in direzione di Venezia.

Orario di partenza alle 15.35 e arrivo stimato alle ore 21.35.

Dopo il ritiro del bagaglio, trasferimento in pullman GT a Bolzano.

FINE DEL PROGRAMMA

GIORNO 8: TEL AVIV - ITALIA



Pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Venezia e ritorno;
Trasporto con volo di linea Austrian Airlines con 1 scalo intermedio a Vienna e cambio
aeromobile;
Franchigia bagaglio di 23Kg per persona in stiva e 8 Kg di bagaglio a mano in cappelliera;
Trasferimento e accoglienza in aeroporto all’arrivo e alla partenza da Tel Aviv;
Guida esclusiva parlante italiano per tutta la durata del tour;
Pullman Gt per gli spostamenti esclusivo;
7 notti in hotel 4 stelle centrali;
Entrate come segue: Masada con funivia, audioriceventi, Beit Shean, Beit Alpha, Zippori,
Cesarea, Akka, Mura Gerusalemme, Cafarnao;
Sistemazione negli Hotel con colazione continentale
7 cene in hotel come indicato nel programma
Pranzo compreso nel 4 e 5° giorno di escursioni in ristorante locale ( escluse le bevande )

Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere se non già in possesso di annuale)
Bevande durante i pasti
Mance per la guida e l’autista (consigliate 35 euro per persona da consegnare
direttamente alla Guida o all’accompagnatore)
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota “ comprende”

INCLUSO:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

NON INCLUSO:

1.
2.
3.

4.

QUOTE - PREZZI GRUPPO REGOLARE
MIN. 20 - MAX 25 ISCRITTI

QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

RIDUZIONE TERZO POSTO LETTO ADULTO

TASSE AEROPORTUALI OBBLIGATORIE 120 €
su richiesta

470 €
2160 €



Hotel Grand Beach
Tel Aviv

GIORNO 7

Hotel Legacy Nazareth
Nazareth

GIORNO 5 e 6

ALBERGHI

Hotel Lady Stern
Gerusalemme

GIORNO 1, 2, 3 e 4

14 settembre - Venezia - Vienna 7:20 - 8:24
14 settembre - Vienna - Tel Aviv 10.00 - 14:25

21 settembre - Tel Aviv - Vienna 15:20 - 18:05
21 settembre - Vienna - Venezia 20:30 - 21:35


