
 

ISRAELE 
ISRAELE E MAGICO DESERTO IN SELF DRIVE 
da € 1.130 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Parti con noi per un viaggio in Israele alla scoperta del magico deserto del Negev in self drive. Proponiamo un itinerario che 
ripercorre in 9 giorni le tappe fondamentali di un viaggio in Israele. Si parte dalla vivace capitale TelAviv dove convivono passato e 
presente. Tra l’antico porto di Giaffa, uno dei più importanti del Mediterraneo orientale in passato; e la movida dei bar a Rotschild 
Boulevard. Tel Aviv è anche spiagge sabbiose, edifici stile Bauhaus e il colorato mercato Carmel tra street food e artigianato locale. 
Seguendo la costa verso nord ci si fermerà poi  sul Mar di Galilea (lago di Tiberiade), appoggio perfetto per visitare la regione 
biblica della Galilea. Un viaggio in Israele è passato, presente, futuro e anche natura infatti dedichiamo una notte al Mar Morto. E’ 
il punto più basso della terra dove si può provare l’esperienza di galleggiare nelle acque salate. Dopo un breve salto nel glorioso 
passato della imponente Fortezza di Masada, il viaggio in Israele prosegue attraverso il magico deserto del Negev. . La natura è 
padrona dello spettacolo: dormiamo una notte a Mitzpe Ramon per non perdere i paesaggi lunari di questo immenso cratere. 
Ultima imprescindibile tappa di un viaggio in Israele è Gerusalemme. Città santa per ebrei, cristiani e arabi. Consigliamo la visita 
alla città vecchia con i suoi monumenti : la Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro del pianto, il quartiere arabo. Ma anche una 
passeggiata lungo la Via Crucis e una visita alla Spianata delle Moschee. Vale la pena anche una tappa alla parte nuova di 
Gerusalemme: il memoriale dell’olocausto Yad Vashem e il Mercato Shook. Un viaggio all’insegna della libertà sia nei tempi che 
nell’organizzazione grazie all’auto a noleggio. Si possono aggiungere visite e estensioni ad esempio sul Mar Rosso a Eilat. Parti con 
noi e scopri gli highlights di un viaggio in Israele: Le città più importanti: Tel Aviv e Gerusalemme, La storia biblica in Galilea, La 
natura immensa nel deserto del Negev.  La sistemazione proposta è in piccoli hotel boutique. 
 

Partenze libere – minimo 2 persone 

La quota comprende: Pernottamento negli Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera 
doppia standard;    trattamento di pernottamento e prima colazione;   noleggio dell’auto categoria C (tipo: Kia Rio) per 8 giorni con 
pick up e drop off in aeroporto;    Km illimitati;  assicurazione Kasko e Furto ( CDW -Collision Damage Waiver e TP – Theft 
Protection);    gadget, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza 
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley 
(secondo importo pratica). 

 
 


