Israele
28 ottobre / 04 novembre 2019
1 notte a Tel Aviv, 2 notti a Nazareth, 4 notti a Gerusalemme: hotels 4 stelle - pensione completa
Operativo voli: (indicativo)
28 ottobre

Milano Malpensa – Tel Aviv

h. 11.30 – 16.25

04 novembre

Tel Aviv – Milano Malpensa

h. 18.20 – 21.45

1° Giorno

ITALIA - TEL AVIV

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT verso l’ aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo
All’aeroporto di Ben Gurion e operazioni di sbarco. Incontro con la guida locale e il pullman privato e trasferimento in città. Sistemazione nelle
camere riservate. In serata passeggiata sul lungo mare di Tel Aviv. Cena e pernottamento.
2° Giorno

TEL AVIV - CESAREA – HAIFA - ACCO – NAZARETH

Pensione completa. Dopo una panoramica della città di Telaviv con il centro e il lungo mare con il Porto si raggiunge Jaffa, il quartiere antico
di Telaviv. Passeggiata tra i vicoli dell’antico porto. Proseguimento lungo il litorale per raggiungere Cesarea Marittima, l’antica città portuale
dal grande passato di potente capitale, visita al teatro romano e all’acquedotto. Proseguimento verso Haifa, con sosta della vista panoramica
della città e della baia dalla sommità del Monte Carmelo. Arrivo ad Acco, e visita della città antica, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio,
le mura. Proseguimento verso la Galilea, arrivo a Nazareth e sistemazione in hotel.
3° Giorno

NAZARETH – TABGA – MONTE BEATITUDINI – CAFARNAO - BANYAS - SAFED - NAZARETH

Pensione completa. Partenza verso Tabga, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte delle
Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento verso Cafarnao e visita all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua
missione. Salita verso Banyas, alle fonti del fiume Giordano e visita al parco naturale. La giornata si conclude con la visita della città di Safed,
centro dell’insegnamento mistico ebraico della Cabala e il suo antico quartiere che ospita numerosi artisti. Rientro in hotel
4° Giorno

NZARETH - MASADA - GERICO – MAR MORTO - GERUSALEMME

Pensione completa. Visita di Nazareth, la città simbolo per la cristianità, con la chiesa dell’annunciazione. Partenza lungo la valle del fiume
Giordano. Visita alla fortezza di Masada, simbolo della resistenza degli Zeloti. Al termine partenza per Gerico la città più antica al Mondo,
famoso anche per il Monte delle Tentazioni. Sosta sulle rive del Mar Morto con possibilità di balneazione. Proseguimento per Gerusalemme
e sistemazione in hotel. Dopo cena passeggiata serale entro le mura della città vecchia con visita al muro del Pianto illuminato.
5° Giorno

GERUSALEMME E BETLEMME

Pensione completa. Salita al Monte degli Ulivi per un primo sguardo della città santa e osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio
e che dà una visione generale della morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso tempo. In breve
tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Nel pomeriggio trasferimento a Betlemme e visita alla Basilica della
Natività, costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Il Campo dei Pastori e la grotta del Latte. Tempo a disposizione per acquisti dell'artigianato
locale. Rientro in hotel.
6° Giorno

GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata visita al Muro del Pianto e se possibile alla Spianata delle moschee. Proseguimento verso le mura della Città
Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via
Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per

la Cristianità. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico con il Cardo Romano e proseguimento verso il Monte Sion con il Canacolo, Dormitio
Virginis e San Pietro in Gallicantu. Rientro in hotel.
7° Giorno

GERUSALEMME

Pensione completa. Si inizia la giornata con la visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il famoso
candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del
Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento della giornata con visita a Yad Vashem il Memoriale dell’olocausto, eretto in memoria delle
vittime della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita ad Ein Karem con la Chiesa della Visitazione e casa di San Giovanni
Battista. Al termine delle visite rientro a Gerusalemme e breve tempo libero. In serata spettacolo di Suoni e Luci presso la Cittadella di
Davide. Rientro in hotel.

8° Giorno

GERUSALEMME – TELAVIV - ITALIA

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultime visite di Gerusalemme. Trasferimento a Telaviv in tempo utile per la partenza con
volo di linea per Milano.

Quota per persona in camera doppia: 1550 €
Quota per persona in camera singola: 2030

Le quote comprendono:
Trasferimento in Bus GT a/r verso l’ aeroporto di partenza e di arrivo
Volo di linea a/r Milano/Roma -Tel Aviv in classe economica
Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati:
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del dell'ultimo giorno
Acqua naturale ai pasti
Tour ed escursioni come da programma con pullman GT privato con aria condizionata
Ingressi ai siti e musei come da programma
Ingresso per sound & Light cittadella di Davide
Guida locale itinerante parlante italiano per tutto il tour
Auricolari a noleggio per tutto il tour
Assicurazione medico, bagaglio UnipolSai

Le quote non comprendono:
Mance (euro 35,00/40,00);
Bevande;
Assicurazione contro annullamento Viaggio (costo 65) - facoltativo
Extra di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato.

www.milleponti.it

