
LA QUOTA INCLUDE:
Accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano - Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali 

- Trasferimenti ed ingressi come da programma -  Tour di gruppo min.20 / max.26 pax - Camera doppia e trattamento di pensione 
completa - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da €57 - Supplemento camera singola €450 - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

ALLA SCOPERTA DELLA TERRA SANTA

NAZARETH / BETLEMME / GERUSALEMME

TAPPE ITINERARIO

DA € 2.150P.P.

7 giorni / 6 notti 
1 ottobre 2019
Milano Malpensa

DURATA
DATE 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

ISRAELE
ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE



 

 

 
 
 
1° giorno - ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH 
Sistemazione prevista: Plaza Nazareth Illit 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo, incontro con la guida e partenza 
in bus per Nazareth, la più grossa città araba dello Stato di Israele distesa sui primi rilievi dei monti 
della Galilea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – NAZARETH (Cesarea, Haifa e Akko) 
Pensione completa. Partenza per 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. Proseguimento 
per Acco. Pomeriggio visita dell’antica città crociata, le varie stanze e i passaggi sotterranei. Si 
attraversa il mercato arabo e si visita la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura. Rientro 
a Nazareth in serata. 
 
3° giorno – NAZARETH (Cafarnao, Tabga, Monte Beatitudini, Safed) 
Pensione completa. Inizio della giornata con la visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade, 
arrivo a Tabgha e visita della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle 
Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao (Kfar 
Nahum). Visita al sito archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori dove risiedeva 
Simon-Pietro e visita della Sinagoga. Partenza per Safed (Tzfat) suggestiva cittadina di montagna 
legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). Vanta una colonia di artisti che richiama molti visitatori. 
A seguire visita di una cantina vinicola boutique, dove si conoscerà la storia della famiglia 
fondatrice, e si parteciperà ad un’ottima degustazione. Rientro a Nazareth in serata. 
 
4° giorno - NAZARETH / BETLEMME / GERUSALEMME 

Sistemazione prevista: Hotel Jerusalem Gold 
Prima colazione. In mattinata visita di Nazareth: la 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. Visita al Monte del Precipizio, dove Luca 
raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Betlemme e visita al Campo dei Pastori ed alla Basilica della Natività̀. 
Proseguimento per Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno - GERUSALEMME 
Pensione completa. Giornata incentrata sulla visita della “Città Vecchia”. Salita al Monte degli Ulivi 
dal quale si gode un bel panorama della città, per poter avere un approccio sull’intero complesso 
architettonico di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della 



 

 

passione di Gesù. Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni. Entrata in Città Vecchia 
ed inizio della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, 
si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle 
e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto 
prima di ascendere al cielo. 
 

6° giorno – GERUSALEMME (Mar Morto, Masada, Ein Gedi) 

Pensione completa. Partenza per il Mar Morto e tempo a disposizione per un bagno nelle acque 
salate di questo mare, provate a nuotare sicuramente non andrete a fondo! A quasi 300 metri 
sopra il livello del Mar Morto, si profila la rocca di Masada isolata dall’area circostante per la 
presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che Erode il Grande fece costruire 
un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la visita alla fortezza, straordinario è il paesaggio 
desertico visibile dalla sommità del promontorio. Proseguimento per una passeggiata nell’Oasi 
della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. Rientro a 
Gerusalemme in serata. 
 
7° giorno - GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per ulteriori visite, musei e acquisti con nostro 
accompagnatore. Consigliamo una passeggiata nella parte moderna di Gerusalemme con il 
Quartiere Erodiano e la “Collina del Ricordo” su cui si erge il complesso dello Yad Vashem (un 
monumento e un nome) dedicato alle vittime ebree dello sterminio nazista. Pranzo libero. Partenza 
per Tel Aviv e raggiungimento dell’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a 
Milano Malpensa e fine dei servizi. 
 
 
 




