
28

1° GIORNO - 25 APRILE 2020 - ROMA/TEL AVIV
Partenza da Roma Fiumicino per Tel Aviv con volo di linea Alitalia. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Leonardo Art 4****.

2° GIORNO - 26 APRILE 2020 - TEL AVIV/JAFFA/CAESAREA/HAIFA/ACCO/
RAMOT (LAGO DI TIBERIADE)
Tel Aviv, molto simile alle grandi metropoli occidentali, rappresenta 
il lato moderno di Israele. Nata sulle dune del deserto all’inizio del 
secolo scorso, come quartiere periferico dell’antica Jaffa, la città si è 
sviluppata molto velocemente trasformando Jaffa in un suo sobborgo e 
divenendo il centro della vita economica, politica e culturale del Paese. 
Si visita Jaffa passeggiando tra i vicoli della caratteristica città vecchia 
affacciata sul porto. Si prosegue lungo il litorale per raggiungere Cesarea 
Marittima, capitale erodiana e fortezza dei Crociati, considerata uno dei 
siti archeologici più importanti di Israele. Visita degli scavi archeologici 
con il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e l’acquedotto. Si prosegue 
in direzione nord verso la città di Haifa, centro industriale costruito 
sul monte Carmelo. Da qui si gode di una vista panoramica sulla baia, 
sul centro mondiale della fede Bahai e sul promontorio Stella Maris. 
Raggiunta la città di Acco (San Giovani d’Acri), conosciuta anche come 
Cittadella dei Crociati, si visita il complesso del Centro dei Cavalieri 
di San Giovanni e i mercati che animano i vicoli del porto. In serata si 
prosegue lungo la Bassa Galilea per raggiungere le colline circostanti il 
lago di Tiberiade. Hotel Leonardo Art 4****. Colazione e cena.

3° GIORNO - 27 APRILE 2020 - GOLAN/CAFARNAO/TAGBA/SAFED
Giornata di escursione. Visita di un kibbutz, caratteristico insediamento 
comunitario gestito dai suoi membri in forma di cooperativa, 
originariamente basato sull’agricoltura. Si sale sulle alture del Golan 
e dalla cima di un cratere vulcanico ormai spento si può osservare 

il vasto panorama. Rientrando nella zona del lago di Tiberiade, 
si visitano alcuni dei luoghi legati alla vita di Gesù sulle rive del lago: 
Cafarnao, il villaggio di pescatori centro della predicazione e del 
ministero di Gesù in Galilea con la sinagoga; Tabgha, luogo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci; il monte delle Beatitudini, dove 
Gesù pronunciò il famoso sermone conosciuto come il “Discorso della 
montagna”. Si prosegue per il capoluogo dell’Alta Galilea, la città di 
Safed, centro dell’insegnamento mistico ebraico della Khabala, e il suo 
antico quartiere che ora ospita numerosi artisti e alcune sinagoghe. 
Al termine delle visite rientro a Ramot. Hotel Ramot Resort 4****. 
Colazione e cena.

4° GIORNO - 28 APRILE 2020 - RAMOT/NAZARETH/BEIT SHE’AN/MAR 
MORTO
Partenza per la Bassa Galilea e sosta presso il capoluogo, Nazareth, 
città simbolo per la cristianità e meta di pellegrinaggio. Qui, secondo 
la tradizione avvenne l’annunciazione di Maria. Visita della basilica 
dell’Annunciazione, la sorgente e il monte del Precipizio che offre una 
vista spettacolare sulla valle di Esdrelon. Si prosegue attraverso le 
vallate per raggiungere gli scavi archeologici di Beit Shean, capitale 
della Decapolis, distrutta nel 749 d.C. da un terremoto, le cui tracce 
sono visibili ancora oggi. Si attraversa la bella valle del Giordano per 
percorrere lo scenografico tratto di costa del Mar Morto da cui si vedono 
in lontananza, sulla sponda opposta, i monti giordani. Arrivo sulle sponde 
del Mar Morto, sistemazione all’hotel David 4**** e tempo a disposizione 
per un bagno nelle sue acque salate. Colazione e cena.

5° GIORNO - 29 APRILE 2020 - MAR MORTO/QUMRAN/GERUSALEMME
Partenza in direzione nord fino a Masada, costruita da Erode il Grande 
2000 anni fa e che fu teatro della difesa e dell’eroica morte degli Zeloti, 

UN VIAGGIO TRA STORIA E MODERNITÀ, NEL PAESE CHE HA AVUTO UN RUOLO CHIAVE 
PER GIUDAISMO, CRISTIANESIMO ED ISLAMISMO E CHE AFFASCINA ANCORA 
IL VIAGGIATORE CON I MISTERI DI UNA STORIA ANTICA.

Itinerario di viaggio
TEL AVIV | JAFFA | CAESAREA | HAIFA | ACCO | RAMOT | GOLAN | CAFARNAO | TAGBA | SAFED | RAMOT | NAZARETH | BEIT SHE’AN | 
MAR MORTO | QUMRAN | GERUSALEMME | BETLEMME

Curiosità:
La città di Gerusalemme è la città più contesa della storia. Fu assediata 23 volte, attaccata 52, conquistata 44 volte e 
per finire è stata distrutta ben 2 volte.

Israele
Dal 25 aprile al 3 maggio 2020 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel



che resistettero all’assedio romano per più di tre anni. Si prosegue con 
una passeggiata nell’oasi naturalistica di Ein Gedi dove, camminando sul 
sentiero che sale lungo la gola, si possono ammirare la flora e la fauna 
locale. Visita del sito archeologico di Qumran dove sono stati ritrovati 
i famosi rotoli del Mar Morto e proseguimento per Gerusalemme. Lungo 
il percorso breve sosta panoramica per ammirare il monastero di San 
Giorgio, abbarbicato sulla montagna rocciosa, poi visita del monastero 
del Buon Samaritano dove sono conservati numerosi mosaici provenienti 
da diverse parti del Paese. Arrivo a Gerusalemme e sistemazione 
all’hotel Prima King 4****. Colazione e cena.

6° GIORNO - 30 APRILE 2020 - GERUSALEMME E BETLEMME
Centro di grandissima importanza storica, culturale e religiosa, 
Gerusalemme è una delle città più affascinanti del mondo, crocevia 
tra Oriente e Occidente e capitale spirituale per milioni di persone. 
Qui si trovano i luoghi sacri a tre grandi religioni monoteiste: ebraica, 
cristiana e musulmana. La mattinata è dedicata alla visita del monte 
del Tempio, sulla grande lastra rocciosa del monte Moriah, uno dei 
luoghi più sacri al mondo per ebrei e musulmani. Secondo la tradizione 
ebraica Har HaBayit sorge sulla pietra su cui fu creato il mondo. Sulla 
sua sommità Salomone fece erigere il Primo Tempio, distrutto dal 
re babilonese Nabucodonosor II. Attorno al monte su cui fu eretto 
il Secondo Tempio nel 515 a.C., Erode fece costruire un muro con 
grandi blocchi di pietra, oggi conosciuto come il Muro del Pianto. Sulla 
spianata si trovano numerosi edifici sacri, tra cui: la moschea Al-Aqsa                                            
e la cupola della roccia. Si prosegue con la visita della Cittadella, o torre 
di Davide, fondata nel I secolo a.C. come palazzo di Erode il Grande. Nel 
pomeriggio escursione a Betlemme per visitare la basilica della Natività, 
costruita dall’imperatore Costantino sopra la grotta in cui nacque Gesù. 
A conclusione delle visite rientro a Gerusalemme. 
Hotel Prima King 4****. Colazione e cena.
(La discesa nella grotta della Natività, all’interno della Basilica, può 
comportare lunghe code).

7° GIORNO - 1 MAGGIO 2020 - GERUSALEMME
Al mattino il tour inizia con la parte moderna della città e prevede: 
la visita dall’esterno del parlamento israeliano, vicino al quale si trova 
la grande Menorah di bronzo, il famoso candelabro a sette braccia e la 
visita del museo di Israele. Nel santuario del libro sono conservati i rotoli 
del Mar Morto, i celebri manoscritti rinvenuti nella località di Qumran 
nel 1947, che risalgono a 2000 anni fa. Si prosegue con la visita del 

grande complesso Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto. Resto della 
giornata libera. Hotel Prima King 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 2 MAGGIO 2020 - GERUSALEMME
Ascesa al monte degli Ulivi dalla cui cima si gode di una suggestiva 
vista panoramica sulla città. Si scende ai piedi del monte nella valle di 
Giosafat per visitare la chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. 
La chiesa è conosciuta anche come chiesa dell’Agonia e si riferisce alla 
notte che Gesù vi trascorse in preghiera, prima del suo arresto da parte 
delle truppe romane guidate da Giuda. Nel Getsemani si trova il piccolo 
uliveto, luogo in cui, secondo i Vangeli, Gesù si ritirò dopo l’ultima cena 
prima di essere tradito da Giuda. Visita della città vecchia (Patrimonio 
UNESCO) con la via Crucis, che termina sulla collina del Calvario o 
Golgota; la chiesa del Santo Sepolcro che si erge nel sito in cui, secondo 
la tradizione, Gesù è stato crocifisso e sepolto; gli affascinanti mercati 
orientali; il quartiere ebraico, l’antica “città alta”, con i resti del Cardo e il 
Muro del Pianto, che circondava il Secondo Tempio distrutto dai romani 
nel 70 d.C. Pomeriggio libero. Hotel Prima King 4****. Colazione e cena.
(La visita del Santo Sepolcro e del Golgota, all’interno della Chiesa del 
Santo sepolcro, possono comportare lunghe code).

9° GIORNO - 3 MAGGIO 2020 - GERUSALEMME/TEL AVIV/ROMA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo per prendere 
il volo di linea Alitalia per Roma. L’arrivo a Fiumicino è previsto nel 
pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. 
E’ sufficiente inviare una copia della pagina del passaporto 
con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 70)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Israele
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• accompagnatore dall’Italia con 15 paganti
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma                                   

e alla voce: Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 25 aprile 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.690
Supplemento camera singola € 790
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)

Israele


