ISRAELE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

ISRAELE EXPERIENCE

MOSAICO DI STORIA E CULTURA
DURATA 7 giorni / 6 notti
DATA 25 marzo 2019
DA principali aereoporti
TAPPE ITINERARIO
TEL AVIV / TIBERIADE / NAZARETH / MAR
MORTO / GERUSALEMME

€ 2.200

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti e ingressi come da programma - Tour di
gruppo min.8 max.16 pax - Guida parlante italiano - Camera doppia - Pensione completa - Assistenza del corrispondente
locale - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento camera singola €580 - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

ISRAELE EXPERIENCE
MOSAICO DI STORIA E CULTURA
DURATA 7 giorni/6 notti - PARTENZA 25 marzo 2019
QUOTA da € 2.200 pp

1° giorno ‐ ITALIA / TEL AVIV
Sistemazione prevista: BY14 hotel
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.
Sistemazione nella camera riservata. Cena e pernottamento.
2° giorno ‐ TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / AKKO / TIBERIADE
Sistemazione prevista: Kibbutz Nof Ginosar
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal
grande passato di potente capitale, visita del teatro romano e dell’acquedotto. Proseguimento per la città
di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, con una sosta per godere della vista panoramica
sulla baia e sul centro mondiale della fede Ba’hai con i suoi stupendi giardini. Sosta per il pranzo libero ad
Akko ed a seguire visita della città. Proseguimento verso la Galilea e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
3° giorno ‐ TIBERIADE / NAZARETH / MONTE BEATITUDINI / CAFARNAO / TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Nazareth: visita alla 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. Continuazione verso Tabgha, 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 dove Gesù iniziò la sua
missione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno ‐ TIBERIADE / MAR MORTO / MASADA / QUMRAN / GERUSALEMME
Sistemazione prevista: Sephardic House
Prima colazione in hotel. Partenza per la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa.
Visita alle rovine che costituiscono un documento storico impressionante e offrono un panorama del
deserto sottostante estremamente suggestivo. Pranzo libero e tempo a disposizione per un bagno nelle
acque salate del Mar Morto. Sosta al sito archeologico di Qumran. Arrivo a Gerusalemme in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno ‐ GERUSALEMME (città nuova)
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita di 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 con la visita a Yad Vashem ,il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime
della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Proseguimento in verso Betlemme. Pranzo
libero. Visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno ‐ GERUSALEMME (città vecchia)
Prima colazione in hotel. Salita al Monte degli Ulivi per poter 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. Proseguimento verso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le
tre religioni monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto e 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. Al termine delle visite tempo libero a disposizione. Cena e
pernottamento.
7° giorno ‐ GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Prima colazione in hotel e check‐out. Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Fine dei servizi.
Viaggio di gruppo in esclusiva per clienti Gattinoni Mondo di Vacanze (minimo 10 partecipanti)

