
 

ISRAELE 
TOUR ISRAELE E TERRA SANTA 

da € 1.630 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 6 Marzo 2022 al 25 Dicembre 2022 
 

 
Vieni con noi in un tour alla scoperta di Israele e della Terra Santa per ripercorrere i luoghi della fede e della Bibbia. Un incredibile 
connubio di storia, cultura e arte racchiuso in Israele, la Terra Santa della Bibbia. In questo viaggio proponiamo le visite principali del 
paese, che si effettuano in gruppo e con guida in lingua italiana. Il tour Israele e Terra Santa parte da Tel Aviv, vivace e cosmopolita, la 
prima città ebraica moderna. Tel Aviv ha due anime che si incontrano: quella storica manifestata nel porto di Giaffa e quella moderna degli 
edifici Bauhaus e del Rothschild Boulevard. Lasciando la città inizia il viaggio verso la Terra Santa vera e propria. Nella costa settentrionale 
si fa una tappa presso l’antica Cesarea e a Nazareth, simbolo della cristianità, per la visita alla Basilica dell’Annunciazione.  Si prosegue 
verso Tiberiade, nella regione biblica della Galilea, per una sosta di due notti. Esploreremo i luoghi essenziali di un tour in Israele e Terra 
Santa a partire da Cafarnao dove Gesù iniziò la sua missione predicando in Sinagoga. Saliremo al Monte delle Beatitudini dove avvenne il 
Discorso della Montagna, e da dove si gode uno splendido panorama sul Mare di Galilea. Scendendo nella valle del fiume Giordano si 
arriverà sul Mar Morto, il mare più salato e punto più basso della terra. Il culmine delle visite della Terra Santa sono inoltre Betlemme con 
la sua Basilica della Natività e Gerusalemme. A Gerusalemme è dedicato tutto il tempo che merita: città santa per ebrei, cristiani e 
musulmani, vale il viaggio da sola. Si visiteranno la città vecchia percorrendo la Via Crucis fino alla Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro del 
Pianto e il quartiere ebraico. Dopo un salto nel passato, si darà uno sguardo anche al presente della città attraverso il colorato mercato 
Yehuda e il Memoriale dell’Olocausto Yad Vashem. Un viaggio attraverso i luoghi imperdibili di Israele e Terra Santa adatto a chi: Ama 
viaggiare in gruppo, Apprezza la guida in lingua italiana, Vuole scoprire la Terra Santa, Non è ancora mai stato in Israele. 
 

PARTENZE GARANTITE DALL’ITALIA 2022 A DATE FISSE / 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; 
trattamento: mezza pensione (colazioni e cene in hotel);   trasferimenti e visite come descritti nell’itinerario;   assistenza all’arrivo 
all’aeroporto Ben Gurion;   6 giorni di visite con la 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. 

 
 


