
 

Capodanno a Tel Aviv 
Soggiorno città  – 5 giorni / 4 notti 

 

TEL AVIV (arrivo) 

1° giorno (29 dicembre) - Arrivo all'aeroporto di Ben Gurion, disbrigo delle formalità doganali, 

trasferimento privato in hotel. A seconda dell’orario di arrivo sarà possibile una prima passeggiata 

per esplorare la città. Pernottamento. 

Sistemazione: Boutique Hotel Cinema (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV  

Dal 2° al 4° giorno (30 dicembre - 1 gennaio) - Prima colazione in hotel. Giornate libere da 

dedicare a visite private o scegliere tra le escursioni individuali proposte.  

Potrete passeggiare lungo il Rotschild Boulevard, per osservare i bellissimi edifici Bauhaus, o  nel 

quartiere di Neve Tzedek, il primo della città, sorto alle fine dell’800. Potrete rilassarvi nelle le 

immense e vivaci spiagge e poi dirigervi alla vicina Jaffa, città portuale che vanta 8000 anni di 

storia. Potrete curiosare al mercato delle pulci, con le sue colorate bancarelle nell’area del vecchio 

mercato.  Potrete vivere la notte di Israele: “Jerusalem prays, Tel Aviv plays”: per promuoversi nel 

turismo internazionale, la città ha puntato molto sulla sua vita notturna – pub, soprattutto 

discoteche che offrono musica a tutte le ore. E poi piccoli ristorantini dove assaggiare ad ogni ora 

piatti interessanti con influenze culinarie internazionali. 

Oppure potrete dedicarvi alle escursioni proposte: 

Giornata intera con guida parlante italiano a Tel Aviv:  un' esperta guida vi farà scoprire le 

bellezze e i segreti della città, svelandovi tutte le sue amenità e la storia che si cela dietro ogni 

pietra. 

Giornata di tour a Gerusalemme con guida e autista: Nella Città Santa, la spiritualità si respira in 

ogni angolo, in ogni monumento, in ogni palazzo. La sua Città Vecchia, con i quartieri ebraico, 

cristiano, musulmano e armeno, racchiude luoghi di culto, antiche vestigia, mercati  e artigianato 

che parlano di popoli di diverse origini che qui convivono e si fondono. Antico e moderno qui 

convivono come in poche altre località al mondo. 5.000 anni di storia si combinano con il carattere 

di città cosmopolita, all’avanguardia e pronta ad esprimersi attraverso la gastronomia, il 

divertimento e lo shopping. Rientro in hotel e pernottamento. 

Sistemazione: Boutique Hotel Cinema (o similare)– Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TEL AVIV (partenza) 

5° giorno (2 gennaio) - Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 


