
 

 

AGENZIA VIAGGI RALLO S.R L.  
Via E. To t i ,  9  -  30173 MESTRE VENEZI A  

Tel .  041  980988  
E-mai l : agen zi ara l lo web@agen zi ar al lo . i t -  www.agen z iara l lo . i t  

P .  IVA 04160630275-  CCIAA REA 370886  Ve -  
 
 

 
ISRAELE 2022: tour classico 

                   Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 

 

 
 
 
Date di partenza 2022 
Gennaio 09   Luglio  10 
Febbraio 20   Agosto 07, 28 
Marzo  06, 20   Settembre 04   
Aprile  03, 24   Ottobre 23 
Maggio 08, 22   Novembre 06, 20 
Giugno 12   Dicembre 04, 25  
      
1° giorno: TEL AVIV 
Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / NAZARETH / TIBERIADE 
Dopo la prima colazione , incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita 
dell’animata Jaffa, considerata il più antico porto del mondo. Passeggiata tra i suoi vicoli 
e proseguimento per Cesarea Marittima, capitale erodiana e fortezza dei Crociati: visita 
degli scavi archeologici comprendenti il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. 
Si prosegue per Nazareth e sosta alla Basilica dell’Annunciazione. Sistemazione in hotel 
in Galilea, cena e pernottamento. 
 
3°giorno: TIBERIADE / SAFED / ACCO / HAIFA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Safed, suggestiva cittadina di 
montagna legata al misticismo ebraico (kabbalah). Proseguimento per Akko (San 
Giovanni d’Acri), porto cananeo e fenicio di 4000 anni fa utilizzato sia dalle armate sia 
dai pellegrini nel corso della storia. Visita della città antica, la moschea di Al Jazzar, il 
caravanserraglio, le mura. Si parte poi in direzione nord, verso la citta di Haifa, centro 
industriale costruito sul Monte Carmelo: sosta per godere la vista panoramica sulla baia 
e sui bellissimi giardini. Segue la visita di una cantina per conoscere un esempio locale 
di impresa sociale che, in questo caso, nasce dall’idea di coinvolgere in pieno in tutto il 
processo di produzione vinicola gli abitanti della sua comunità. Verrà servita poi una 
degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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4° giorno: TIBERIADE / CAFARNAO / MT.BEATITUDINI / MAR MORTO 
Prima colazione e partenza per il lago di Tiberiade. Visita del sito di Cafarnao e dell’antica 
Sinagoga dove Gesu’ inizio’ la sua missione. Salita al Monte delle Beatitudini dove ha 
avuto luogo il “discorso della montagna. Pranzo libero e proseguimento lungo la valle del 
fiume Giordano, verso il Mar Morto. Visita al sito di Qumran: tra le sue grotte, scavate 
sulle montagne, sono stati ritrovati i famosi “rotoli”, antichissimi documenti manoscritti, 
tra cui alcuni testi della Bibbia ebraica.  Sistemazione in hotel sul Mar Morto, cena e 
pernottamento.   
 
5° giorno: MAR MORTO / MASADA / GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar 
Morto.  Partenza poi alla volta di Masada, la cui rocca si profila a quasi 300 mt sopra il 
livello del Mar Morto: fu qui che Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. 
Visita delle rovine e della sinagoga e spettacolare visita sul deserto. Pranzo libero, Nel 
pomeriggio si risale verso Gerusalemme, città Santa, sacra ad Ebrei, Cristiani e 
Musulmani: visita al Museo di Israele: la cupola bianca del giardino accoglie il Santuario 
del Libro ove sono custoditi i Rotoli del Mar Morto di Qumran. Sosta per la visita esterna 
del Parlamento Israeliano (Knesset) e il grande candelabro .Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno: GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni 
di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto, sui 12 anni di persecuzioni e sugli 
avvenimenti postbellici precedenti  la nascita dello stato di Israele. Segue una 
passeggiata tra i vicoli del Machane Yehuda Market, per godere dei colori, dei profumi e 
dell’atmosfera unica di questo mercato. Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita della Città 
Vecchia, vero cuore della città Santa. 
Passeggiata nel quartiere ebraico per vivaere la particolare atmosfera del venerdì che 
precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del Pianto, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
7° giorno: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla Visita della Città. Salita al Monte 
degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, e discesa al Getsemani, l’Orto 
degli Ulivi con gli ulivi millenari, silenziosi testimoni della passione di Gesù, la Roccia 
dell’ Agonia su cui patì Gesù e la Chiesa delle Nazioni. Si rientra nella città vecchia  
attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa con le 
ultime quattro stazioni della Via Crucis, fino al Santo Sepolcro dove, un’insieme di 
cappelle e chiese sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità. Pranzo libero. 
Escursione a  Betlemme e visita della Basilica della Natività, costruita sul luogo della 
Grotta in cui nacque Gesù.  Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento in hotel  
 
8° giorno -  GERUSALEMME / TEL AVIV  
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per il volo di rientro in Italia.  
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia: 
 
Partenze del 9 Gennaio, 20 Febbraio, 04 Dicembre   € 1515,00 
Tutte le altre date di partenza      € 1630,00 
Supplemento camera singola      €   640,00 
 
Quota di gestione pratica                €     30,00  
 
 
La quota comprende:  
Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto - Tour come da programma, in pullman GT, 
con guida locale accompagnante, parlante italiano – Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati negli hotels indicati, o similari – Trattamento di mezza pensione (prima 
colazione e cena) – Visite ,escursioni e ingressi come da programma –– Assicurazione 
medico/bagaglio standard 
 
La quota non comprende: 
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, pranzi, facchinaggi, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
ALBERGHI PREVISTI (o similari) 
TEL AVIV   Prima City Hotel 
TIBERIADE  Kibbutz Lavi 
MAR MORTO  Daniel Hotel 
GERUSALEMME Prima Royale Hotel  
 
 
 
 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO per cittadini italiani: 
Per Israele è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi oltre il periodo del viaggio. Considerato che il timbro israeliano sul passaporto 
potrebbe causare problemi per l'ingresso in alcuni paesi arabi, Israele ha deciso di 
sostituire il timbro con il rilascio di un visto di ingresso turistico: si tratta di un 
cartoncino da conservare fino alla fine del viaggio.  
 
Informazioni e disposizioni sanitarie Covid-19 per l’ingresso in Israele: 
https://www.viaggiaresicuri.it/country/ISR 
 
 
Informazioni e disposizioni sanitarie Covid-19 per il rientro in Italia: 
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 
 
 


