
 

Memories of Israel 

Tour di gruppo – 5 giorni / 4 notti 

 

TEL AVIV (arrivo) / MAR MORTO 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista 

per il trasferimento sul Mar Morto. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Daniel Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MAR MORTO / GERUSALEMME 

2° giorno – Prima colazione e possibilità di provare l’esperienza del Mar Morto con una nuotata 

mattutina. Seguirà una breve passeggiata lungo il Wadi Zohar, tra le formazioni rocciose create 

dall’erosione dell’acqua. Proseguimento poi per la rocca di Masada, dove Erode il Grande fece 

costruire un’inespugnabile fortezza. Successivamente si salirà in funivia per la  visita alla fortezza e 

per ammirare lo straordinario paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. 

Proseguimento per l’oasi di Ein Gedi poi verso Gerusalemme. Sistemazione in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Prima Park Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

GERUSALEMME (CITTÀ NUOVA) 

3° giorno – Prima colazione e visita del complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai sei milioni di 

vittime dell’Olocausto. Proseguimento con la visita al Museo di Israele, dove si trova il Santuario del 

Libro che conserva i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran, una delle più 

importanti scoperte archeologiche del XX secolo. Successivamente visita del vivace mercato di 

Machane Yehuda e pranzo libero. 

Dopo pranzo seguirà un’escursione a Betlemme con visita alla Basilica della Natività, costruita nel 

luogo dove era presente la grotta dove nacque Gesù. 

Trasferimento in hotel e cena libera. 

 

Sistemazione: Prima Park Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

GERUSALEMME (CITTÀ VECCHIA) / BETLEMME 

4° giorno – Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città, cominciando dalla 

spettacolare vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi. Successivamente si scenderà verso il 

giardino del Getsemani, la Chiesa delle Nazioni. Proseguimente della visita della Città Vecchia, 

cuore della Città Santa. Si scenderà 230 metri sottoterra per visitare la famosa Caverna di Zedechia, 

conosciuta anche come la Grotta di Salomone. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il 



 
 

caratteristico bazar arabo, si percorrerà parte della Via Crucis con sosta alla Chiesa del Santo 

Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Sistemazione: Prima Park Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

GERUSALEMME – TEL AVIV (partenza) 

5° giorno – Prima colazione e trasferimento con autista all’aeroporto e imbarco sul volo rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Israele. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

Quote a persona in camera doppia: 

 

Da Eur. 980 per le seguenti partenze (2018):  

16 e 30 gennaio 

13 e 27 febbraio 

13 e 27  marzo 

10 aprile 

1, 8, 15 e 29 maggio 

5 e 19 giugno 

3, 17 e 31 luglio 

7, 14, 21 e 28 agosto 

11 e 18 settembre 

23 e 30 ottobre 

6, 13 e 20 novembre 

4 e 18 dicembre 

Partenze 2020: 1 gennaio 

Supplemento singola: da Eur. 400 

                                                                

La quota comprende: sistemazione per 4 notti negli hotel indicati o similari,  trattamento pasti 

come da programma, trasferimenti con autista da/per l’aeroporto, tre giornate con guida di lingua 

italiana, ingressi ai siti indicati, assistenza in inglese all’aeroporto.  

 

La quota non comprende: voli da/per Israele, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento 

medico/bagaglio, pasti non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto 

quanto non menzionato ne “la quota comprende”.  

 

Voli da/per Israele esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento della 

prenotazione. 

 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 

i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle 

promozioni. 


