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I nostri viaggi “accompagnati” 
TOUR di ISRAELE 

STORIA DI IERI E DI OGGI …. ARCHEOLOGIA E TRADIZIONE 
TOUR LAICO – 3 NOTTI A NAZARETH E 4 NOTTI A GERUSALEMME 

 

 
 

20 - 27  aprile 2020 
PARTENZA DA CASA • VOLO DIRETTO DA VERONA • HOTEL 4 STELLE SUP 

PENSIONE COMPLETA • INGRESSI • AUDIOGUIDE  

NOSTRO ACCOMPAGNATORE IN PARTENZA DALL’ ITALIA 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             Euro 1990 
Supplemento camera singola Euro 450 
________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 
 

 

 

 

DOCUMENTI PASSAPORTO con validità di 6 mesi  

ISCRIZIONI Entro FEBBRAIO e comunque ad esaurimento posti 
acconto richiesto Euro 600 
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1° giorno: VERONA - TEL AVIV – NAZARETH 
Trasferimento in pullman all’ aeroporto di Verona. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Tel 
Aviv. Incontro con la guida locale che seguirà il gruppo per tutto l’ itinerario e tempo permettendo sosta a 
Cesarea Marittima per la visita dell’antico sito romano. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in hotel 
cena e pernottamento. 
2° giorno: NAZARETH – escursione a AKKO e ZIPPORI 
Pensione completa. In mattinata partenza per Akko (San Giovanni d'Acri) antica cittadina crociata di importanza 
strategica circondata da una cinta muraria ancora in ottimo stato di conservazione. Proseguimento per Zippori 
(Seffori) per la visita ai famosi mosaici tra i quali "la Monna Lisa Araba" raffigurata su di una pavimentazione 
mosaico di una antica casa patrizia.  Pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth, antico villaggio, ora fiorente 
cittadina, con la visita alla moderna basilica dell’Annunciazione, al piccolo museo-villaggio del Kaire Maria, alla 
basilica di San Giuseppe, alla Fontana della Madonna, all’interno di una preziosa chiesetta greco-ortodossa. 
Cena e pernottamento. 
3° giorno: NAZARETH escursione a TIBERIADE, TABGA - CAFARNAUM  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle località che si adagiano sul Lago di Tiberiade o Mar 
di Galilea. Visita di Tabga, situata ai piedi del Monte delle Beatitudini, visita alla Chiesa dedicata alla 
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. La chiesa di origine bizantina ospita dei meravigliosi mosaici pavimentati. 
Proseguimento delle visite con la Chiesa del Primato. Continuazione per Cafarnaum. Visita ai resti della 
sinagoga risalente al IV sec. che conserva ancora in ottimo stato due file di sette colonne ciascuna che dividono 
la sala in tre navate. Nei pressi della sinagoga gli scavi hanno messo in luce le fondamenta di diverse abitazioni 
della prima età imperiale. Rientro a Nazareth , cena e pernottamento. 
4° giorno: NAZARETH - BET SHE'AN - GERICO - QUMRAN - GERUSALEMME 
Pensione completa. Di primo mattino partenza attraverso la Galilea sino a raggiungere Bet She'an. Di enorme 
importanza fin dall'antichità per la posizione commercialmente strategica, questo sito di recente scoperta e 
tutt'ora studio degli archeologi, offre tra le più importanti scoperte le antiche terme, di epoca bizantina, il 
teatro romano, la via di Palladio, il tempio romano, la via della valle di epoca romana. Proseguimento per 
Gerico, considerata la città più antica del mondo. Nel pomeriggio visita di Qumran. La sua fama è dovuta alle 
straordinarie scoperte archeologiche effettuate sul sito di numerosi manoscritti denominati i Rotoli del Mar 
Morto. Al termine della visita si raggiungerà Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: GERUSALEMME – escursione a BETLEMME   
Pensione completa. Dopo la prima colazione inizio delle visite di Gerusalemme fuori le mura, partendo dal 
Monte degli Ulivi dal quale si gode un'eccellente vista panoramica. Visita al Pater Noster, discesa al Dominus 
Flevit, al cimitero ebraico, al Giardino dei Getzemani, alla basilica dell'Agonia e alla tomba della Madonna 
attualmente custodita dai greco-ortodossi. Proseguimento per Betlemme e visita alla Basilica di Santa Caterina, 
alla grotta della Natività ed al Campo dei Pastori, dove recenti scavi hanno portato alla luce interessanti reperti 
archeologici. Rientro a Gerusalemme e nel pomeriggio visita del Museo dell'Olocausto (Yad Vashem). Cena e 
pernottamento. 
6° giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città vecchia all’interno delle mura di 
Gerusalemme. Ampio rilievo sarà dato al Muro occidentale (o muro del Pianto), alla spianata del Tempio con le 
moschee di Omar e di El Aqsa, Basilica di Sant'Anna, che risale all'epoca crociata, piscina probatica. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla porta di Damasco alla Basilica del 
Santo Sepolcro, che attualmente ospita sette comunità religiose. Continuazione con la cittadella di Davide, il 
Monte Sion, con il Cenacolo, la tomba di Davide, la porta dei Leoni. Accesso al quartiere ebraico e visita al 
cardo massimo, con il colonnato ancora perfettamente intatto. Cena e pernottamento. 
7° giorno: GERUSALEMME - escursione al MAR MORTO e MASADA 
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto. Tempo a disposizione per bagni e "galleggiamenti" sul lago 
salato, esperienza unica ed emozionante. Pomeriggio visita della famosa Rocca di Masada, l'antico palazzo-
fortezza di Erode il Grande. La poderosa fortezza sorge in una zona desertica e assolata sulla sponda 
occidentale del Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture circostanti. Nel 73 d.C. vi si 
rifugiarono Zeloti ed Esseni nell'ultima disperata resistenza contro i Romani. Le rovine di Masada costituiscono 
uno dei documenti più impressionanti dell'architettura erodiana e offrono il panorama più suggestivo di tutto 
Israele. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento 
8° giorno: GERUSALEMME  - TEL AVIV – VERONA 
Prima colazione in albergo. Breve tempo a disposizione. Quindi trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo 
delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Verona.  
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La quota comprende: 
- trasferimento A/R all’ aereoporto di Verona in pullman da Fassa e Fiemme via Trento … 
- volo speciale diretto Neos da Verona a Tel Aviv A/R in classe turistica 
- tasse aeroportuali ( da riconfermare  )  
- franchigia bagaglio 15Kg in stiva + 5kg mano 
- sistemazione in Hotel  cat. 4 stelle superior    
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno 
- acqua  potabile  in caraffa ai pasti  
- visite ed escursioni in pullman GT per tutto il tour  
- guida locale parlante italiano per tutto il tour   
- ingressi inclusi come da programma 
- audioguide per tutti i partecipanti , fornite in loco 
- nostro accompagnatore in partenza dall’ Italia  
- assicurazione medico- bagaglio  AGA  Allianz Global Assistance 
- kit da viaggio    
  

La quota non comprende: 
- mance  (consigliamo 40 euro per persona) 
- bevande ed extra personale in genere 
- quanto non indicato ne "la quota comprende" 
- assicurazione contro le penali di annullamento, facoltativa al costo di Euro 100 p.p. 
  
 

 La quota è stata calcolato per un minimo di 20 partecipanti, in caso di un numero minore di 
partecipanti  sarà necessario un adeguamento della tariffa. 

 La quota è stata calcolata in base al rapporto di cambio euro/dollaro odierno pari a 1. 11  La porzione 
riguardante tali servizi è soggetta ad adeguamento valutario. La parita’  USD/EUR definitiva sara’  
fissata il 21 giorno prima della partenza. 

 
 
 
 

  
 

 


