
 

ISRAELE 
VIAGGIO NEL MAR MORTO E 

GERUSALEMME – MINITOUR ISRAELE 
da € 960 

voli esclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 9 Marzo 2022 al 28 Dicembre 2022 

 
Ti proponiamo un  viaggio nel Mar Morto e  Gerusalemme che in soli 5 giorni ci regala l’essenza di Israele. La prima esperienza di questo viaggio è 
unica e irripetibile: galleggiare nelle salate acque del Mar Morto! E’ il punto più basso al mondo e si trova a 400 metri sotto il livello del mare, le sue 
acque hanno una salinità elevatissima. Il viaggio prosegue verso l’imponente fortezza di Masada: voluta da Erode divenuta simbolo della resistenza 
del popolo ebraico. Il nostro viaggio nel Mar Morto e Gerusalemme arriva nella città eterna il secondo giorno. Tre notti sono infatti dedicate alla 
visita di Gerusalemme: città sacra per cristiani, arabi ed ebrei che si sono incontrati e scontrati qui per secoli. Si visiterà dapprima il Museo di 
Israele che custodisce i Rotoli del Mar Morto e poi dall’esterno il Knesset, Parlamento israeliano con la Menorah, il candelabro. Il terzo giorno di 
viaggio è interamente dedicato a Gerusalemme: la mattina dedicata alle visite della parte nuova della città. Molto emozionante sarà visitare il 
Memoriale dell’Olocausto, Yad Vashem, dedicato alle vittime della seconda guerra mondiale. A seguire tappa colorata e profumata al Mehane 
Yehuda, il mercato cittadino che il giorno prima dello shabbat si popola di persone. Il pomeriggio è invece dedicato alla visita della città vecchia : 
cuore pulsante di Gerusalemme. Si passeggerà per il quartiere ebraico e si sosterà al Muro del Pianto nell’atmosfera vivace e allegra che precede la 
festa dello Shabbat. La mattina seguente è dedicata interamente alle visite imperdibili: la Chiesa del Santo Sepolcro, la Via Crucis, l’ascesa al Monte 
delle Beatitudini, la Chiesa delle Nazioni. Tappa fondamentale della nostra vacanza nel Mar Morto e a Gerusalemme è infine Betlemme. Si 
raggiunge in breve tempo da Gerusalemme e si visita la Basilica della Natività costruita nel punto in cui c’era la grotta dove nacque Gesù. Perché 
scegliere questo viaggio nel Mar Morto e Gerusalemme? In 5 giorni si visitano i luoghi più suggestivi di Israele. Per la possibilità unica di 
galleggiare nelle acque salate del Mar Morto. 
 

PARTENZE GARANTITE DALL’ITALIA / Tour in condivisione con altri operatori  – Minimo 2 persone 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard (4 pernottamenti);   
shuttle transfer dall’apt di Tel aviv all’ Hotel nel Mar Morto.;   trattamento: mezza pensione (colazione buffet e cene in hotel);   trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel in arrivo con shuttle (attesa massima fino a 2 ore);   assistenza all’arrivo all’aeroporto Ben Gurion;   facchinaggio negli hotel 
e in aeroporto;   guida locale parlante italiano;    ingressi ai siti menzionati;   gadget, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


