
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINI TOUR ISRAELE 
 
 
1° giorno  • Tel Aviv aeroporto • Mar Morto 
Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, incontro con l’assistente e trasferimento sul Mar Morto. 
Cena e  pernottamento in hotel. 
 
2° giorno  • Mar Morto • Masada • Gerusalemme 
Prima colazione. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate dl Mar Morto. 
Partenza verso la fortezza di Masada costruita da Erode il Grande duemila anni fa e visita 
delle rovine e della sinagoga da dove si gode di una spettacolare vista sul deserto. E’ stata 
inoltre un simbolo della resistenza ebrea contro gli invasori romani. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita al Museo di Israele dove saranno 
visibili i famosi “rotoli del Mar Morto” ritrovati a Qumran. Breve visita esterna della 
Knesset, il parlamento israeliano ed il grande candelabro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno • Gerusalemme 
Prima colazione. Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem” creato in memoria dei 
martiri del nazismo caduti durante la seconda guerra mondiale. Successiva visita del 
Machane Yehuda Market, Israeli Shook con i suoi colori e profumi unici di questo 
mercato mediorientale dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando fra i suoi 
vicoli e botteghe. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, vero cuore 
della Città Santa centro importante per  le grandi religioni monoteiste. Passeggiata per il 
quartiere ebraico dove soprattutto di venerdì si respira l’atmosfera che precede l’ingresso 
dello Shabbat. Sosta al Muro del Pianto dove solo il venerdì è possibile scattare foto. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Con supplemento e con richiesta anticipata è possibile prenotare lo “Shabbat Of a 
Lifetime” Unforgettable Israel dove sarà possibile vivere l’esperienza di un’autentica cena 
di Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale.  
 
4° giorno • Gerusalemme 
Prima colazione. Visita della capitale religiosa del paese iniziando con la salita al Monte 

degli Ulivi da dove si può godere di una spettacolare visita panoramica sulla città. 
Successiva visita della Chiesa delle Nazioni ed il giardino del Getsemani. Si rientra nella 
città vecchia e attraverso il bazar arabo, si percorre la Via Crucis, la Via Dolorosa sino a 



raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della cristianità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Betlemme e visita della Basilica della 
Natività costruita nel luogo dove secondo la tradizione era presente la grotta dove nacque 
Gesù. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. Con supplemento possibilità 
di spettacolo suoni e luci alla Torre di David (la richiesta deve essere fatta con molto 
anticipo). 
 
5° giorno  
Prima colazione. Tempo a disposizione. Partenza per l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. 
Fine dei servizi. Con supplemento, su richiesta anticipata (minimo 10 pax): visita guidata 
della spianata delle Moschee detta anche Monte del Tempio. Nel luogo sorgono due 
strutture: la Cupola della Roccia, sacra per l’islam e per l’ebraismo. Per i musulmani da 
quella roccia Maometto secondo tradizione è salito al cielo mentre per la religione ebraica 
secondo tradizione Abramo sarebbe stato in procinto di sacrificare il suo unico figlio 
Isacco. Il secondo edificio è la Moschea di Al-Aqsa (l’accesso ai non musulmani e ai turisti 
non è consentito all’interno dei due siti). La visita alla spianata delle Moschee può essere 
annullata nel caso ci siano problematiche politiche e di ordine pubblico. 
 
 
Date di effettuazione del tour – 2020 
Gennaio: 15, 29  Febbraio: 12, 26 
Marzo: 11, 25   Aprile: 1, 15 
Maggio: 6, 13, 20  Giugno: 3, 17  
Luglio: 1, 15, 29  Agosto: 5, 12, 26 
Settembre: 2, 9, 23  Ottobre: 14, 28 
Novembre: 4, 11, 25  Dicembre: 9, 23 
 
Quota per persona in camera doppia € 969 
Quota di iscrizione € 19 
 
Supplemento singola € 499 
Supplemento “Shabbat of a Lifetime” (con inclusi due bicchieri di vino) € 86 
Supplemento “Sound & Ligh Show” Torre di David € 24 - Incluso transfer – da pagare in 
loco direttamente alla guida 
Supplemento visita alla Spianata delle Moschee (minimo 10 pax) € 69 
Supplemento partenze di agosto € 95  
 
Riduzione bambini (4/12 anni)  25% 
Riduzione partenze bassa stagione 15/01 – 29/01 – 12/02 – 09/09 – 23/09 – 09/12  € 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La tariffa comprende: 
Assistenza all’aeroporto di Tel Aviv 
Transfer shuttle bus dall’aeroporto andata e ritorno 
4 notti in hotel 4* o similari in mezza pensione 
Bus GT luxury con aria condizionata per tutto il tour 
6 giorni di visite in italiano come da programma 
Ingressi come da programma 
Assicurazione medico bagaglio 
 
La tariffa non comprende: 
Il volo dall’Italia 
I pranzi 
Tasse di soggiorno 
Bevande ai pasti 
Mance 
 
Hotel durante il tour o similari: 
Mar Morto: Daniel 4* 
Gerusalemme: Prima Kings 4* 
 
Nota importante: per arrivi all’aeroporto Ben Gurion dopo le ore 14.00 onde evitare una 
lunga attesa prima del transfer in shuttle bus raccomandiamo di prenotare un transfer 
privato con un supplemento di € 185 (max 4 persone) 
 


