
 

Tour Israele Classico 

Partenze garantite - tour in italiano 

 
 

1° Giorno Tel Aviv 
Arrivo a Ben Gurion incontro con l'assistente, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

2° Giorno Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acco (Acri) - Tiberiade 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per l'animata Jaffa. Si prosegue poi lungo il litorale per raggiungere 
Cesarea Marittima. Si prosegue verso nord per la città di Haifa. In 
seguito si raggiungerà la città di Acco (San Giovani d'Acri). 
Proseguimento lungo la Bassa Galilea. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno Tiberiade - Tabga - Monte delle Beatitudin - Cafarnao 
Prima colazione e partenza per Tabgha. Ascesa al Monte delle 
Beatitudini, dove ha avuto luogo il "discorso della montagna". 
Proseguimento per Cafarnao. Si continua poi in direzione di Safed. 
Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno Tiberiade - Beith Shean - Qumran - Mar Morto 
Dopo la prima colazione partenza per Nazareth. Il viaggio 
prosegue per raggiungere gli scavi archeologici di Beit Shean. 
Pranzo libero e proseguimento lungo la valle del fiume Giordano 
verso il Mar Morto. Arrivo sul Mar Morto, cena e pernottamento. 

5° Giorno Mar Morto - Massada - Ein Gedi – Gerusalemme
Prima colazione e tempo a disposizione per un bagno nelle acque 
salate del Mar Morto. Si prosegue per Ein Gedi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Cena e pernottamento. 
 

6° Giorno Gerusalemme 
Dopo la prima colazione visita al memoriale dell'Olocausto "Yad 
Vashem". Visita al museo di Israele. Dopo visita al Machane Yehuda 
Market - Israeli Shook. Segue escursione a Betlemme. Cena e 
pernottamento. 
 

7° Giorno Gerusalemme 
Prima colazione e visita della città, cominciando dalla vista 
panoramica dal Monte degli Ulivi. Si raggiungono la Chiesa delle 
Nazioni e il giardino del Getsemani. Si prosegue poi con la visita 
della Città Vecchia. Sosta al Muro del Pianto e passeggiata 
attraverso il bazar Arabo. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) 
sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro. Tempo libero, cena 
in hotel e pernottamento. 
 

8° Giorno Gerusalemme 
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e 
fine dei servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione 

PERIODO DOPPIA SINGOLA 
RAGAZZI
6-11 anni

fino al 12 Agosto  
7 Ottobre - 18 Novembre  

€ 1575 € 2219 € 1181 

19 Agosto € 1666 € 2309 € 1272 

2 Settembre  
2 - 27 Dicembre  

€ 1615 € 2258 € 1221 
 

La quota include: 
Trasferimento da e per l'aeroporto di Tel Aviv; 7 pernottamenti in 
hotel con trattamento di mezza pensione; trasporto il pullman G/T e 
guida in italiano con ingressi, visite e escursioni come indicato nel 
programma. 
 
La quota non include: 
I voli da e per l'Italia, i pranzi, le bevande durante i pasti booking fee 
e assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento 
viaggio 3,5%, le mance e tutto quanto non espressamente indicato in 
"la quota include". 

 

PRENOTA QUI 


