
 
 

Gerusalemme City Break 
Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 
GERUSALEMME (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con autista e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e tempo 
libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
Cat. Comfort: Leonardo Jerusalem / Grand Court Hotel / Montefiore Hotel / Dan Boutique Hotel 
(standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
Cat. Lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
GERUSALEMME 
2°, 3° e 4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate libere da dedicare alla visita di Gerusalemme 
e a visite ed escursioni individuali. La spiritualità si respira in ogni angolo, in ogni monumento, in 
ogni preghiera che si ascolta. La 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 mixano 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. 

 
Cat. Comfort: Leonardo Jerusalem / Grand Court Hotel / Montefiore Hotel / Dan Boutique Hotel 
(standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
Cat. Lusso: Hotel Mamilla (studio room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Attività incluse: 
1. Cena per Due  
Una cena omaggio per due (per camera) in albergo. Gli alberghi senza ristorante provvederanno ad 
offrirvi una cena per due in un ristorante esterno.  
 
2. Tour guidato gratuito  
Disponibile solo di martedì e sabato. Un tour alla scoperta degli infiniti richiami e panorami della 
città. Martedì: Il tour di due ore e mezza parte alle 10:00 dalla Porta di Giaffa nella Città Vecchia. 
Sabato: Il tour di due ore e mezza parte alle 10:00 da Safra Square (Piazza del Comune di 
Gerusalemme) sotto le palme.  
 



 
 

3. Impressioni notturne alla Torre di David  
La Notte Spettacolare  
I muri della Cittadella fungono da palcoscenico ad uno spettacolo notturno, celebrazioni di luci, 
immagini e suoni. La storia di Gerusalemme viene ripercorsa tramite giganti immagini virtuali, 
proiettate sulle antiche pietre e i resti archeologici.  
Lo spettacolo di Re David  
Una nuova esperienza notturna dove un'attualissima produzione cinematografica infonde vita alla 
maestosa storia di David - da pastore a re – proiettata sulle mura e gli scavi archeologici dell'antica 
cittadella. 
 
Elenco di alcune escursioni di gruppo con guida parlante inglese che è possibile prenotare (non 
incluse nella quota): 
 
Gerusalemme, Citta’ Vecchia e Yad Vashem – intera giornata 
Possibile tutti i giorni 
Partendo dal Monte degli Ulivi si raggiunge poi il Monte Zion per la visita della tomba di Re David, 
la sala dell’ultima cena, la basilica della Dormizione di Maria. Si entra poi nella città vecchia 
attraversando i quartieri armeno ed ebreo, sosta al Muro del Pianto e poi attraverso il quartiere 
cristiano si raggiunge il Santo Sepolcro. 
Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, museo a memoria dell’olocausto. 
 
Note: Questa visita non è possibile al Sabato ed è sostituita dalla visita del quartiere Yemin Moshe, 
il primo nato fuori dalle mura della città vecchia. 
 
Gerusalemme, Citta’ Vecchia – mezza giornata 
Possibile tutti i giorni 
Partendo dal Monte degli Ulivi si raggiunge poi il Monte Zion per la visita della tomba di Re David, 
la sala dell’ultima cena, la basilica della Dormizione di Maria. Si entra poi nella città vecchia 
attraversando i quartieri armeno ed ebreo, sosta al Muro del Pianto e poi attraverso il quartiere 
cristiano si raggiunge il Santo Sepolcro. 
 
Betlemme – mezza giornata  
Possibile tutti i giorni 
Entrando a Betlemme si attraversa la Piazza della Mangiatoia per poi visitare la Chiesa della Natività. 
Si visitano poi la Grotta del Latte, dove Maria allattò Gesù quando la famiglia fuggì da Betlemme, e 
il Campo dei Pastori un edificio rotondo, coperto da una cupola, costruito in onore dei pastori che 
lasciarono il loro gregge per seguire Gesù.  
 
Note: Per questa escursione è necessario portare con sé il passaporto poiché si entra in territorio 
Palestinese. All’ingresso è necessario cambiare veicolo e la guida palestinese attende al di là del 
confine per cui potrebbe essere necessario un breve tratto a piedi non accompagnati. 
 
Massada e Mar Morto – intera giornata 
Possibile tutti i giorni 
Lungo il tragitto si passa per Qumran (senza sostare) dove furono rinvenuti i rotoli del mar morto. 
Proseguimento poi per Massada, con salita in teleferica alla fortezza costruita da Re Erode. Dopo la 



 
 

visita proseguimento per il Mar Morto dove sarà possibile fare l’esperienza di galleggiare 
nell’acqua. Rientro a Gerusalemme. 
 
I Luoghi della Bibbia in Galilea – intera giornata 
Lunedì, Mercoledì e Sabato 
Partenza molto presto al mattino da Gerusalemme per raggiungere Nazareth, luogo dell’infanzia di 
Gesù. Visita della chiesa dell’Annunciazione e proseguimento per Tiberiade, sul Mare di Galilea. 
Visita di Cafarnao e di Tabgha, luogo del miracolo dei pani e dei pesci ai piedi delle alture del 
Golan. 
 
Tel Aviv – intera giornata 
Venerdì 
Partenza molto presto al mattino da Gerusalemme per raggiungere la “Città Bianca”, patrimonio 
culturale dell’UNESCO. Visita di Jaffa, la città portuale che data oltre 8000 anni e poi di Neve 
Tzedek, il primo quartiere nato a Tel Aviv alla fine dell’’800. Passeggiata per le vivaci e colorate vie 
del centro. 
 
Perle di Galilea – intera giornata 
Domenica, Martedì e Venerdì 
Partenza molto presto da Gerusalemme per visitare Cesarea, antico città portuale romana, di cui si 
conservano le rovine sul mare. Proseguimento per Haifa per un breve tour panoramico con sosta ai 
giardini Bahai. Segue poi la visita del sito UNESCO di San Giovanni d’Acri (Akko), passeggiando tra 
il colorato mercato, fino alla moschea ed al porticciolo. Visita della cittadella ottomana e della 
cripta e della città sotterranea dei Crociati. 
 
GERUSALEMME 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in 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.  
 
Importante: spesso gli hotel offrono tariffe speciali pertanto secondo la richiesta precisa potremo 
quotare la proposta migliore! 
 
Voli inclusi nella quota.  
 
Quote valide fino al 31 dicembre 2019 (esclusi i periodi di Natale e Pasqua – quote su richiesta) 
per persona in camera doppia: 
Cat. Comfort: da Eur. 1.070 
Cat. Lusso: da Eur. 1.330 
 
Al Mamilla, dal 05 Luglio al 02 Settembre nella quota è inclusa una cena (giorno infrasettimanale) 
presso uno dei ristoranti ed un drink al Mirror Bar 
 



 
 

Gli hotel di categoria Comfort e Lusso aderiscono al programma “Jerusalem City Break” ed offrono 
una cena per due presso la propria struttura in giornate infrasettimanali. L'omaggio è valido per un 
soggiorno minimo di 4 notti consecutive. Il programma non è valido a Natale e durante le festività 
ebraiche.  
 
NB tour guidato gratuito: il tour guidato gratuito si effettua soltanto con un minimo di sei 
partecipanti.  
 
Il programma include anche i biglietti per i due spettacoli "Impressioni notturne alla Torre di David" 
ed offre interessanti riduzioni per ristoranti, musei, attrazioni. Occorre prenotarsi in anticipo (+972) 
2-6265333 / 02-6265333 www.tod.org.il 
 
Supplemento guida parlante italiano per un’intera giornata: da Eur. 400 
Supplemento per escursione guidata in Giudea con guida parlante italiano: da Eur. 500 
 Supplemento Shabbath per guida/autista/veicolo: Eur. 160 
 
Quote per le escursioni menzionate nel programma: 
Gerusalemme, Citta’ Vecchia e Yad Vashem: da Eur. 140 
Gerusalemme, Citta’ Vecchia: da Eur. 120 
Betlemme: da Eur. 130 
Massada e Mar Morto: da Eur 176 
I Luoghi della Bibbia in Galilea: da Eur. 165 
Tel Aviv: da Eur. 155 
Perle di Galilea: da Eur. 180 
 
È possibile prenotare anche altre escursioni qui non menzionate. Contatta i nostri Travel Designers 
per saperne di più. 
 
La quota comprende: voli di linea El Al, tasse aeroportuali, trasferimenti da/per l’aeroporto e 
l’hotel, quattro notti nella struttura prescelta, trattamento di pernottamento e prima colazione, 
tasse locali, assistenza 24/7 in lingua italiana, una cena per due, un tour guidato, spettacoli 
“Impressioni notturne alla Torre di David”.  
 
La quota non comprende: assicurazione annullamento medico bagaglio, attività opzionali, pasti 
non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne 
“la quota comprende”. 
 
Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della prenotazione. Contatta i 
nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se ci sono promozioni in corso. 
 
N.B: spesso gli hotel offrono tariffe speciali pertanto secondo la richiesta precisa potremo quotare 
la proposta migliore! 

http://www.tod.org.il/

