
 

Natale in Israele 
Tour individuale o Self Drive – 8 giorni / 7 notti 

 

 

TEL AVIV (arrivo) 

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

per il trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 

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

 

JAFFA / CESAREA / HAIFA / GALILEA 

2° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per  la  

visita di Jaffa, considerata il più antico porto del mondo. Rientro a Tel Aviv per un breve tour 

orientativo della città con i colorati mercati, il quartiere degli artisti di Neve Tzedek, la “Soho” di Tel 

Aviv, e il Rotschild Boulevard, museo a cielo aperto dell’architettura Bauhaus. Proseguimento per 

Cesarea, città romana e crociata, dove si visiterà l’anfiteatro e l’acquedotto romano. Proseguimento 

per Haifa per ammirare la vista dalla sommità del Monte Carmelo e visitare i celebri Bahai Gardens. 

Attraversando la Galilea si raggiungerà l’hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kibbutz Ein Harod (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GALILEA / SAN GIOVANNI D’ACRI 

3° giorno – Dopo la prima colazione, proseguimento per il Lago di Tiberiade, dove si effettuerà 

un’escursione in barca per visitare il kibbutz Ginnosar e per osservare le antiche barche di pescatori, 

risalenti all’epoca di Gesù. Continuazione verso Cafarnao (Kfar Nahum), dove si visiterà l’antica 

Sinagoga e il sito archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori residenza di Pietro, e per 

Tabgha, dove si visiterà la chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, prima di salire sul Monte 

delle Beatitudini. Qui si visiterà una cantina vinicola e si assaggeranno alcuni vini locali. Tornati sulla 

costa, si arriverà a San Giovanni d’Acri. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAN GIOVANNI D’ACRI / GERUSALEMME 

4° giorno – Dopo la prima colazione, visita di San Giovanni d’Acri (Akko), antico porto e capitale del 

Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San 

Giovanni e ai mercati vicini al porto. Proseguimento per Nazareth e visita alla Chiesa 

dell’Annunciazione, la più grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente, costruita sulla 

Sacra Grotta, dove la tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’Annuncio a Maria.  

Proseguimento per Gerusalemme e, raggiunto il monte Scopus, sarà possibile godere dello 

splendido panorama della città. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

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

 

GERUSALEMME 

5° giorno – Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla Visita della Città vecchia. Si salirà al 

Monte degli Ulivi, dal quale si gode uno spettacolare panorama della città. Discesa verso Getsemani, 

l’Orto degli Ulivi, dove si visiterà la Roccia dell’Agonia, la Chiesa delle Nazioni, la Grotta della Cattura 

e il frantoio. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorrerà parte 

della Via Crucis con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

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

 

GERUSALEMME 

6° giorno – Dopo la prima colazione, la giornata è dedicata alla visita della Città Nuova:  sosta 

presso la  grande Menorah di bronzo (candelabro a sette bracci), posta vicino alla Knesset 

(Parlamento). Proseguimento per 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.  Segue la visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai sei 

milioni di vittime dell’Olocausto. Visita del quartiere ortodosso di Mea Shearim per osservare lo stile 

di vita locale ed infine proseguimento per Betlemme, luogo di nascita di Gesù, dove sorge la Basilica 

e Grotta della Natività. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

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

 

MAR MORTO / MITZPE RAMON 

7° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la rocca di Massada, 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. 

Raggiunte le rive del Mar Morto sarà possibile immergersi prima di proseguire per il deserto del 

Negev e raggiungere il parco nazionale del Ramon Crater, cratere naturale di origini antichissime, il 

più grande al mondo, culla di flora e fauna uniche, tipiche del deserto. La sistemazione è in un 

hotel situato proprio a picco sul cratere, per dominarne la vastità ed osservare come cambiano i 

colori della roccia col variare della luce del sole nel corso della giornata. 

 



 
 

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

 

MITZPE RAMON – TEL AVIV (partenza) 

8° giorno – Al mattino presto discesa in jeep nel cratere e breve passeggiata prima di rientrare in 

hotel e proseguire verso l’aeroporto per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni. 

 

Il viaggio è disponibile in versione tour individuale con guida privata o in versione self drive. 

 

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. 

 


