
TOUR CLASSICO 
8 giorni – 7 notti 

Programma 

1°  giorno • TEL AVIV 
Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Assistenza in italiano in aeroporto e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno • JAFFA • CESAREA • HAIFA • SAN GIOVANNI D’ACRI • TIBERIADE 
Prima colazione. Incontro con la guida in italiano e partenza per Jaffa, antica città egiziana e cananita 
considerata il porto più antico del mondo. Visita del centro storico e passeggiata nei vicoli dell’antico porto. 
Successivo trasferimento a Cesarea Marittima, città romana e crociata, visita dell’anfiteatro, dell’ippodromo, 
delle terme, la villa e la fortezza. Si prosegue in direzione nord per la città di Haifa, centro industriale 
costruito sul Monte Carmelo con usa sosta dove si può ammirare con una bella vista panoramica della baia e 
di Ba’hai con i suoi giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di San Giovanni d’Acri (Akko)  antico 
porto del Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San 
Giovanni e dei mercati tipici vicino al porto. Trasferimento a Tiberiade con arrivo in serata. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno • SAFED  • CAFARNAO • TABGA • MONTE  BEATITUDINI   
Prima colazione. Visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade e di Tabgha con la chiesa della 
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle Beatitudini dove ha avuto il Discorso della 
Montagna. Proseguimento per Cafarnao (far Nahum) e visita al sito archeologico dove sorgeva l’antico 
villaggio di pescatori dove risiedeva Simon Pietro e dell’antica Sinagoga. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Safed (Tzfat) suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo ebraico, la Kabbalah 
dove vanta una colonia di artisti da tutto il mondo. A seguire visita di una cantina produttrice di un famoso 
vino locale e degustazione. Rientro a Tiberiade, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno  • NAZARETH • BEIT SHEAN • MAR MORTO 
Prima colazione. Partenza per Nazareth e visita della Chiesa dell’Annunciazione, la più grande basilica 
cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole che l’Arcangelo 
Gabriele abbia dato l’annuncio a  Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Monte del Precipizio dove 
l’evangelista Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. 
Successiva sosta a Beit Shean con il suo grande anfiteatro romano che un tempo ospitava sino a 8 mila 
persone. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrapposte. Proseguimento 
lungo la valle del Giordano sino al Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno • MAR MORTO •EIN GEDI • MASADA • GERUSALEMME 
Prima colazione. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Partenza per la rocca 
di Masada che si trova a 300 metri sopra il livello del Mar Morto dove Erode il Grande fece costruire la sua 
fortezza. Salita sulla funivia per ammirare la fortezza e lo straordinario paesaggio desertico sottostante. 
Proseguimento per l’oasi di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. Partenza in 
direzione di Gerusalemme e pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno • GERUSALEMME • CITTA’ NUOVA • BETLEMME 
Prima  colazione. Gerusalemme, città sacra e santa per ebrei, cristiani e musulmani. Visita della città Nuova 
con il complesso dello Yad Vashem il memoriale dedicato ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto con foto e 
video sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni  e sugli avvenimenti prima della nascita di Israele. 
Successiva visita al Museo d’Israele con il Santuario del Libro dove sono custoditi Rotoli del Mar Morto 
rinvenuti nella città di Qumram. Proseguimento con la visita di Machane Yehuda Market, il souk 
mediorientale con tanti prodotti con i loro profumi e sapori. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento  a 



Betlemme, luogo di nascita di Gesù dove sorge la Basilica e la Grotta della Natività.  Rientro a 
Gerusalemme. Cena e pernottamento 

7° giorno • GERUSALEMME CITTA’ VECCHIA 
Prima colazione. Salita al Monte degli Ulivi da dove si può ammirare un bel panorama della città 
nuova e vecchia. Visita del Getsemani, l’Orto degli Ulivi, silenzioso testimone della passione di 
Gesù,  della Roccia dell’Agonia e la Chiesa delle Nazioni.  Successiva visita della città vecchia 
con sosta al Muro del Pianto il luogo simbolo delle preghiere degli ebrei. Attraverso il 
caratteristico bazar arabo sia accede alla Via Dolorosa, la Via Crucis, strada percorsa da Gesù e 
arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo dove Gesù venne sepolto prima di ascendere al 
cielo. Visita della Chiesa e delle Cappelle. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per shopping nel centro e nei tanti bazar della città. Cena e pernottamento in hotel 

8° giorno 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Successivo trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Fine 
dei servizi 

Tariffa per persona 
In camera doppia € 1665 
In camera singola € 2212 
In camera tripla € € 1599 

Bambini sconto 20% 

La quota comprende: 
Assistenza in italiano in aeroporto 
Trasferimento andata e ritorno dall’aeroporto 
7 notti in hotel 4* in mezza pensione (bevande escluse) 
Tour in minibus deluxe con aria condizionata 
Visite con guida in italiano 
Ingressi ai monumenti 

La quota non comprende: 
Le mance (non obbligatorie ma gradite all’autista e guida) 
Bevande ai pasti 

Date di partenze garantite: 
21 maggio •  25 giugno • 06 agosto 
27 agosto  •  15 ottobre • 29 ottobre 
12 novembre • 26 dicembre 
21 gennaio • 4 febbraio 

Hotel previsti durante il tour o similari:  
Tel Aviv – 1 notte – hotel Metropolitan 4* 
Galilea – 2 notti – hotel Kibbutz 4* 
Mar Morto – 1 notte – hotel David & Spa 4* 
Gerusalemme – 3 notti – hotel Grand Court 4* 


