
 

 Weekend Lungo a 
Gerusalemme e Tel Aviv 

Tour di gruppo –  5 giorni/4 notti 
TEL AVIV (arrivo)  

1°giorno –  Arrivo all'aeroporto internazionale Ben Gurion, incontro con l'assistente e trasferimento 
in hotel a Gerusalemme (solo autista). Sistemazione in hotel, pernottamento. 

Sistemazione: Prima Royal Hotel o similare - Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

GERUSALEMME 

2°giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour guidato della città di Gerusalemme. 
Arrivo al Monte degli Ulivi da dove si può godere di una fantastica vista panoramica sulla città, 
sosta al Monte Sion e visita alla tomba di Re David. Si prosegue con la Sala dell'Ultima Cena e la 
Basilica della Dormizione di Maria. Entrando nella città vecchia, visita ai quartiere armeni ed ebrei 
fino al Cardo, si percorre quindi la strada romana recentemente restaurata. Fermata al Muro del 
Pianto ebraico, il Kotel, e successivo arrivo al quartiere cristiano. Passeggiata lungo la Via Dolorosa 
e visita alla Chiesa del Santo Sepolcro. Si prosegue in direzione della Città Nuova e del memoriale 
dell'Olocausto. Rientro e pernottamento in hotel. 

Sistemazione: Prima Royal Hotel o similare - Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

TEL AVIV 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tel Aviv, la capitale culturale e finanziaria di 
Israele. Tour a piedi, con partenza dalla vecchia città portuale di Jaffa, il più antico porto marittimo 
del mondo e sede di una vivace comunità multietnica di musulmani, cristiani ed ebrei e del famoso 
mercato delle pulci. Proseguimento per Neve Zedek, il primo quartiere di Tel Aviv fino ad arrivare al 
Rothschild Boulevard, il cuore pulsante della città. Sistemazione in hotel, pernottamento. 

Sistemazione: Prima City Hotel o similare - Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

 



4° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite in autonomia. Fra le attività 
consigliate: un giro in bicicletta lungo la promenade, una visita al Museo d'Arte di Tel Aviv o al 
Design Museum di Holon, relax sulle spiagge di Tel Aviv. 

Sistemazione: Prima City Hotel o similare - Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

TEL AVIV (partenza) 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto internazionale di Ben Gurion per 
imbarco su volo di ritorno o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


