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FLY & DRIVE TOUR SORPRENDENTE ISRAELE
Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Acco / Tiberiade / Nazareth / Cafarnao
Monte delle Beatitudini / Masada / Mar Morto / Gerusalemme / Betlemme

8 GIORNI e 7 NOTTI TOUR CON AUTO A NOLEGGIO E PARTENZE GIORNALIERE

Itinerario Tour Israele:
1° GIORNO: ITALIA / ISRAELE
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare le visite. Pernottamento.
2° GIORNO: TEL AVIV
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per godersi in autonomia la “città che non dorme mai”. Tra
i punti di maggiore interesse segnaliamo l’antica città portuale di Jaffa, il lungomare con le meravigliose
spiagge cittadine, il quartiere alla moda di Neve Tzedek, camminare lungo Rotshild Boulevard, il cuore
pulsante di Tel Aviv e sede dei famosi edifici Bauhaus costruiti negli anni ‘30 e ‘40, patrimonio mondiale
dell’UNESCO. In serata rientro in albergo e pernottamento.
3° GIORNO: TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / ACCO / TIBERIADE
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord per raggiungere 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 verso nord 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 Bahai con i suoi
stupendi giardini. Proseguite poi per la città di Acco (San Giovani d’Acri), l’affascinante centro patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Potrete visitare la città antica, la moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura.
Proseguite per Tiberiade (o Ginosar), sulle rive del Mar di Galilea. Sistemazione in albergo e pernottamento.
4° GIORNO: TIBERIADE / NAZARETH / CAFARNAO / MONTE DELLE BEATITUDINI / TIBERIADE
Prima colazione in albergo. Partenza per Nazareth, famosa universalmente come la città di origine di Gesù
che vi abitò durante la sua giovinezza. A Nazareth inoltre, secondo i Vangeli, avvenne l'Annunciazione, cioè
l'annuncio della sua prossima nascita, che venne fatto a sua madre Maria dall'arcangelo Gabriele. Si vedranno
la basilica dell’Annunciazione, la chiesa di San Giuseppe, il museo Francescano e la fontana della Vergine.
Proseguimento per il sito di Cafarnao, dove potrete visitare l’antica sinagoga dove Gesù iniziò la sua
missione. Procedete poi per il Monte delle Beatitudini, dove si tenne il famoso “Discorso della Montagna”, e
godetevi una magnifica vista sul Mar di Galilea. In serata rientro in albergo e pernottamento.
5° GIORNO: TIBERIADE / MASADA / MAR MORTO / GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la valle del Fiume Giordano verso il Mar Morto. Potrete fermarvi
alla fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, per visitare le famose rovine e la
sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i
Romani. Non perdetevi un bagno nelle acque del Mar Morto, che per via della loro densità e dell'elevata
salinità, permettono a chiunque di galleggiare senza alcuno sforzo. Proseguimento per Gerusalemme, città
ricchissima di storia che unisce le tre grandi religioni monoteiste: Cristianesimo, Islamismo ed Ebraismo.
Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Giornata intera da dedicare alla visita di Gerusalemme. Potrete iniziare dalla
spettacolare, quasi magica, vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere uno
sguardo sull’interno complesso architettonico di Gerusalemme. In breve si raggiungono la Chiesa delle
Nazioni e 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. A seguire potrete recarvi a Betlemme per visitare la Basilica della
Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Se avrete ancora del tempo a
disposizione potrete visitare il Museo di Israele, dove si potranno vedere i famosi rotoli del Mar Morto
ritrovati a Qumran. In serata rientro in albergo e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Proseguite con la visita di Gerusalemme. Potrete iniziare dal memoriale
dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra
Mondiale. Proseguite con il Machane Yehuda Market Israeli Shook, per godere dei colori, dei profumi e
dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi
vicoli. Continuate poi con la visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le
tre grandi religioni monoteiste. Passeggiata per il quartiere ebraico, per vivere la particolare atmosfera che
precede l’ingresso dello Shabbat, e sosta al Muro del Pianto. In serata rientro in albergo e pernottamento.
8° GIORNO – ISRAELE / ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la riconsegna dell’auto ed il disbrigo delle formalità di imbarco. Volo
di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Israele.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note Importanti: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Su
richiesta è possibile modificare o estendere l’itinerario, cambiando modello di auto e categoria alberghiera. Vi
ricordiamo che in caso di emergenza, potrete sempre rivolgervi al nostro ufficio locale. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it
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FLY & DRIVE TOUR SORPRENDENTE ISRAELE
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 895 €

da 1275 €

da 495 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

partenze da Roma, Milano e Venezia con voli di linea come da programma
noleggio auto tipo Kia Rio o similare con aria condizionata come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente con colazione
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da altri aeroporti ed in occasione di festività con quote su richiesta
tasse locali, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria):
Tel Aviv

Hotel Prima City

http://www.prima-hotels-israel.com

Tiberiade

Kibbutz Lavi Hotel

https://en-hotel.lavi.co.il

Gerusalemme

Hotel Prima Park

http://www.prima-hotels-israel.com

