
 

Tour Israele 8gg/7nts 
PARTENZE: 08/05 – 22/05 – 12/06 – 10/07 – 07/08 – 28/08 – 04/09 – 23/10 – 06/11 – 20/11 

 
VOLI ITA AIRWAYS CON TRANSITO DA CATANIA E PALERMO  
CTA 06:00 - FCO 07:25/ PMO 06:10 -  FCO 07:20/ FCO 09:40 TLV 14:00 
TLV 15:15 – FCO 18:00/ FCO 20:30 – CTA 21:50/ FCO 21:45 PMO 22:55 
 

1° giorno: Catania/Tel Aviv 
Convocazione in aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza. 
Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena  
e pernottamento in hotel. 
2° giorno (lunedì): Tel Aviv/Jaffa/Caesarea/Nazareth/Tiberiade 
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistente/guida. Partenza per l’animata Jaffa. Si passeggerà tra 
gli affascinanti vicoli sull’antico porto e si effettuerà un breve tour nella White City. Si prosegue, poi, lungo il 
litorale per raggiungere Cesarea Marittima. Sosta per visita degli scavi archeologici comprendenti il teatro, 
l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. A seguire si visiterà Nazareth, simbolo della Cristianità, con la 
meravigliosa Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento per la Galilea, arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
3° giorno: Safed/Acco/Haifa/Winery/Tiberiade 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Safed. Durante il percorso si effettuerà una sosta nella 
città di Acco per visitare la città antica, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le mura. Si prosegue 
verso nord fino a raggiungere Haifa. Qui si effettuerà una sosta per godere della vista panoramica sulla baia 
e sul centro mondiale della fede Bahai. A seguire si visita una cantina (Tulip Winery) per conoscere il 
particolare processo della produzione vinicola locale. Si parteciperà, poi, ad un’ottima degustazione di vini. 
Rientro in hotel in Galilea, cena e pernottamento. 
4° giorno: Tiberiade/Cafarnao/Mt. Beatitudini/Mar Morto 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Tiberiade. Visita del sito di Cafarnao e dell’antica sinagoga. 
Ascesa al Monte delle Beatitudini, noto come il monte dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. Si 
prosegue costeggiando la valle del fiume Giordano verso il Mar Morto. Visita al sito di Qumran. Tra le sue 
grotte sono stati ritrovati i famosi rotoli, antichi documenti manoscritti, tra cui alcuni testi della Bibbia 
ebraica. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Mar Morto/Masada/Gerusalemme 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti, si suggerisce un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto. Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande duemila anni fa. 
Visita delle famose rovine e della sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo 
della resistenza ebrea contro la dominazione Romana. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al 
Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta per vedere 
dall’esterno il Parlamento Israeliano (la Knesset) e il grande candelabro. Arrivo a Gerusalemme e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
6° giorno: Gerusalemme 
Prima colazione in hotel. Di mattina visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”. Dopo si visita il 
Machane Yehuda Market – Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo 
mercato. Nel pomeriggio si continua con la visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, nonchè 
importante centro per le tre grandi religioni monoteiste. Il venerdì si passeggerà per il quartiere ebraico per 
vivere la particolare atmosfera che precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del Pianto, dove di 
venerdì è possibile scattare foto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. (possibilità facoltativa di cena di 
Shabbat a casa di una locale famiglia ebraica con supplemento).  
 



 
7° giorno: Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme 
Prima colazione in hotel. Di mattina continua la visita di questa meravigliosa città, cominciando dalla 
spettacolare, quasi magica, vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi, da cui è possibile scorgere il 
complesso architettonico di Gerusalemme nella sua interezza. In seguito si raggiunge, tra l’altro, la chiesa 
delle Nazioni ed il giardino del Getsemani. Si rientra nella città vecchia e attraverso il bazar arabo, si 
percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della 
Cristianità, con le sue diverse cappelle. Nel pomeriggio escursione a Betlemme. Qui si visita la Basilica della 
Natività, costruita nel luogo dove si trovava la grotta in cui nacque Gesù. Tempo libero a disposizione dei 
partecipanti. Possibile facoltativa Spettacolo di suoni e luci Torre di David (su richiesta anticipata e in 
supplemento). Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Tel Aviv/ Catania 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Possibile escursione facoltativa per la visita della 
spianata delle Moschee, detta anche monte del Tempio (in supplemento e solo con min.10 partecipanti). 
Trasferimento in aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità e rientro. Arrivo a Catania e fine dei nostri 
servizi.    
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma. 
Tutte le facoltative indicate si concordano in loco con assistente/guida e si pagano con supplemento extra in loco. 
Ingressi inclusi: tutte le Chiese più rilevanti; National Parks: Caesarea, Qumran, Masada, Acre; Israel Museum; Winery 
visit. Altri eventuali ingressi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI 3*/4* O SIMILARI 
TEL AVIV: PRIMA CITY HOTEL  
TIBERIADE: KIBBUTZ LAVI HOTEL   
MAR MORTO: DANIEL HOTEL  
GERUSALEMME: PRIMA ROYALE HOTEL  
 
                     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
PARTENZE             FIRST PRICE    QUOTE BASE  RID.3°CHD   
                                                                                                                                             Fino 8-12 anni*  
08/05 – 22/05               € 2.249                  € 2.319    € 320           
06/11 – 20/11 
 
12/06 – 10/07   € 2.279  € 2.349   € 340                     
04/09 – 23/10 
               
07/08 – 28/08               € 2.299  € 2.369   € 340                     
                     
*tour non consigliato per bambini di età inferiore.                  
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                € 599  
TASSE AEROPORTUALI       € 80 
 
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 120 adt/ € 110 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO. 
 



 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli Ita Airways da Catania e Palermo su Tel Aviv e rientro con 
transito (su disponibilità classi volo dedicate); bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in stiva 23kg; trasferimento 
aeroporto/hotel/aeroporto; trasporto per visite ed escursioni previste; sistemazione in hotel; trattamento 7 
colazioni + 7 cene; assistente/guida per il tour dal 2° giorno; guide locali ove necessario; ingressi previsti. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pranzi e pasti non indicati; altri eventuali ingressi; 
eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale (in Israele sono obbligatorie); quota 
iscrizione + assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; 
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

WWW.AVTOUR.IT  


