4Winds Tour Operator

MINITOUR ISRAELE, LA TERRA PROMESSA
Viaggio in Israele

IN BREVE:
Minitour da 5 giorni, completo e super classico di Gerusalemme, Betlemme e il Mar Morto con hotel 4 stelle mezza
pensione. Quota minimo 2 adesioni. Voli pianificati da Roma o Milano e altri scali su richiesta. La Gerusalemme biblica,
moderna spiegata al meglio secondo un approccio prettamente laico e turistico.

IN ITINERARIO:
Tel Aviv, Mar Morto, Masasa, Ein Gedi, Gerusalemme

DATE DI PARTENZA:
In Date Specifiche Indicate Nel Calendario Partenze
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

01 giorno: Italia (in volo) Tel Aviv (Aeroporto), Mar Morto hotel (- - D)
Arrivo all'aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità di ingresso, assistenza e trasferimento di circa due ore sul Mar
Morto *, arrivo in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
(*) Lo shuttle collettivo pianificato per il trasferimento dall'aeroporto al Mar Morto comporta attese più o meno lunghe a
seconda delle corse e delle prenotazioni. Per questo motivo, in caso di arrivi con voli oltre le ore 14.00, suggeriamo di
prendere un trasferimento privato, da Ben Gurion a Mar Morto, proprio per permettere ai clienti di godersi almeno parte
del pomeriggio sul Mar Morto e garantire la cena in hotel.
02 giorno: Mar Morto, Wadi Zohar, Masada, Ein Gedi, Gerusalemme (B - D)
Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto.
Breve passeggiata lungo il Wadi Zohar, tra suggestive formazioni rocciose, simili a drappeggi e a colonne, create
dall’azione erosiva dell’acqua. Un tempo il letto in secca del fiume Zohar veniva usato come strada per trasportare i
prodotti dal Mar Morto alla costa del Mediterraneo.
Continuazione verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e della
sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i Romani.
Pranzo libero. Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno
ammirare la flora e la fauna locale. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme.
Arrivo a Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e pernottamento
03 giorno: Gerusalemme moderna e Betlemme (B - D)
Dopo la prima colazione visita al memoriale dell’Olocausto "Yad Vashem", creato in memoria dei martiri del Nazismo
caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si prosegue con la visita al Museo di Israele dove saranno visibili i famosi
rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Dopo visiteremo 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. Visita al museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Pranzo
libero. Segue escursione a Betlemme, pranzo libero, visita della Basilica della Natività, costruita nel luogo dove era
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presente la grotta in cui nacque Gesù. Cena* e pernottamento in Hotel.
Opzione (a pagamento)
cena di Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale (Shabbat of a lifetime): vivere l’esperienza di un’autentica cena di
Shabbat a casa di una famiglia ebraica locale.
04 giorno: Gerusalemme (centro storico) (B - D)
Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi magica, vista panoramica dalla cima
del Monte degli Ulivi che permette di avere un sguardo sull'intero complesso architettonico di Gerusalemme. In breve
tempo si raggiungono poi la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. Si prosegue poi con la visita della Città
Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le tre grandi religioni monoteiste. Si scenderà poi 230
metri sotto terra per ammirare la famosa Caverna di Zedechia, risalente all'epoca del Secondo Tempio. E’ conosciuta
anche come la Grotta di Salomone, o cava dei Massoni, perché proprio lì si tenne nel 1878 la prima riunione dei
Massoni di Palestina. Sosta al Muro del Pianto e passeggiata 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.
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.
Opzione (a pagamento)
Spettacolo di Suoni e Luci Torre di David, da prenotare e pagare in loco. Circa 20 Euro.
Richiedere dettagli alla guida, durante il tour.
05 giorno: Gerusalemme, Tel Aviv (Aeroporto) (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in attesa del volo di rientro.
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DETTAGLI
La quota include:
Volo
Incontro e assistenza all'arrivo e alla partenza all'aeroporto Ben-Gurion.
4 pernottamenti negli hotel specificati con trattamento di mezza pensione (colazione e cena).
Tutti i trasferimenti.
Tour con guida parlante italiano
Tour e veicolo DLX commisurato alle dimensioni del gruppo
Ingressi come da programma
Non include:
tutti i pranzi, bevande in genere
Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato.
Eventuali supplementi volo
Hotel considerati:
1 overnight @ Daniel Hotel at the Dead Sea or similar
3 overnights @ Prima Park Hotel in Jerusalem or similar
volo teorico da Milano
1. LY 382 MXP-TLV 12.10 17.00
2. LY 387 TLV-MXP 18.40 21.55
volo teorico da Roma
1. LY 286 FCO-TLV 08.40 13.05
2. LY 383 TLV-FCO 17.50 20.35
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