
 

ISRAELE 
ISRAELE, SULLE ORME DEI PROFETI - 

PARTENZE GARANTITE 
da € 1.950 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 24 Aprile 2021 al 27 Dicembre 2021 

 
Parti con noi per un viaggio in Terra Santa sulle orme dei profeti alla scoperta di luoghi biblici e leggendari. Un itinerario unico volto alla scoperta 
della Terra Santa più insolita. Partendo dalla giovane TelAviv dove si visiterà l’antico porto di Giaffa, un tempo arteria principale del Mediterraneo, 
si percorrerà la costa settentrionale. Dopo aver visitato i resti archeologici di Cesarea e i giardini di Haifa si arriva alla splendida Acco. L’antica San 
Giovanni D’Acri è conservata magnificamente ed è patrimonio Unesco dal 2002. Si visiterà la fortezza dei crociati che riconquistarono la città 
durante la terza crociata in Terra Santa. La prima giornata di visite del viaggio in Terra Santa sulle orme dei profeti si conclude a Nazareth: 
cittadina in cui Gesù visse la sua infanzia. Si prosegue il viaggio in Terra Santa esplorando la regione biblica della Galilea visitando a Tabga della 
Chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. A seguire si salirà al Monte delle Beatitudini dove Gesù pronunciò il “Discorso alla Montagna” che 
contiene tra le altre, la preghiera del Padre Nostro. Ultima tappa odierna sono i resti archeologici di Cafarnao dove Gesù tr ascorse il periodo più 
significativo della sua predicazione. Il viaggio in Terra Santa prosegue attraverso il Deserto di Giuda fino a giungere, dopo la visita della fortezza di 
Masada, sul Mar Morto. L’itinerario prosegue a Geriico, la più “antica città del mondo abitata ininterrottamente dall’uomo”.   Tappa immancabile 
del viaggio in Terra Santa è infine Gerusalemme. Città eterna sacra per ebrei, cristiani ed arabi. Si visiteranno la città antica passeggiando sulla Via 
Crucis, la Chiesa del Santo Sepolcro e il Muro del pianto nel quartiere ebraico. Non mancherà la visita alla città modern a con il Knesset, il 
Memoriale dell’Olocausto e il Mercato Yehuda Mehane. Arricchiscono infine il viaggio la visita al Palazzo Hisham e al Monastero di San Giorgio in 
Khoziba dall’esterno. Parti con noi e goditi gli highlights del viaggio: Visite insolite come Gerico e il Monastero di San Giorgio in Khoziba, Piccoli 
gruppi, Il più completo itinerario della Terra Santa. 

 
PARTENZE GARANTITE DALL’ITALIA 2021 A DATE FISSE / Tour in esclusiva GoAsia - 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 e in partenza all’aeroporto Ben 
Gurion;     6 giorni di visite con la guida locale parlante italiano;    ingressi ai siti menzionati;     assistenza in loco h24 con personale parlante 
italiano;    numero whatsapp; concierge (attivo per emergenze, prenotazioni ristoranti, consigli);      gadget, porta documenti, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


