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PRIMA GIORNATA

Roma - Tel Aviv
Partenza da Roma Fiumicino per Tel Aviv con volo diretto. Arrivo a Tel Aviv, incontro con 

l’accompagnatore locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDA GIORNATA
Jaffa - Cesarea - Haifa - Acco - Galilea
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’animata Jaffa, dove passeggeremo 
tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Proseguimento lungo il litorale per raggiungere Cesarea 
Marittima, capitale erodiana e fortezza dei Crociati, dove visiteremo gli scavi archeologici 
comprendenti il teatro, l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Ci dirigeremo, quindi, verso nord 
per raggiungere la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, dove faremo una 
sosta per godere della visita panoramica sulla baia e sul centro mondiale della Fede Bahai con i 
suoi stupendi giardini. Infine, giungeremo alla città di Acco (San Giovanni d’Acri) dove visiteremo 
al città antica, la moschea di Al Jazzar, il Caravanserraglio e le mura. 
Dopo la visita, proseguimento lungo la Bassa Galilea, arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

TERZA GIORNATA
Tiberiade - Tabgha - Monte delle Beatitudini - Cafarnao
Prima colazione in hotel. Partenza per Tiberiade sul Mar di 
Galilea. Visiteremo Tabgha, il luogo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Saliremo sul Monte delle Beatitudini, dove 
ha avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguiremo 
poi per Cafarnao, dove visiteremo l’antica sinagoga dove 
Gesù iniziò la sua missione. Arriveremo dunque a Safed, 
centro dell’insegnamento mistico ebraico della “Khabala”. 
Tempo libero per il pranzo. A seguire, visita di una cantina 
boutique, dove conosceremo la storia della famiglia 
fondatrice e dove potremo prendere parte ad un’ottima 
degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTA GIORNATA
Nazareth - Beith Shean - Mar Morto
Prima colazione in hotel. Partenza per Nazareth, simbolo della Cristianità, e sosta alla Basilica 
dell’Annunciazione. Visita del Monte del Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato 
dalla Sinagoga in seguito ai suoi insegnamenti. Proseguiremo fino agli scavi archeologici di Beit 
Shean, i più importanti del Medio Oriente. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento lungo la valle 
del Fiume Giordano verso il Mar Morto. Arrivo sul Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel.

QUINTA GIORNATA
Mar Morto - Ein Gedi - Masada - Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Tempo libero per un bagno nelle acque salate del Mar 
Morto.  Successivamente, faremo una passeggiata nell’Oasi della riserva naturale 
di Ein Gedi, dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale. Tempo libero 
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per il pranzo. Partenza verso la fortezza di Masada, costruita da Erode il Grande 

oltre 2000 anni fa, e visita delle famose rovine e della sinagoga. Masada offre una 
spettacolare vista sul deserto ed è un simbolo della resistenza ebrea contro i Romani. 

Nel pomeriggio, partiremo verso Gerusalemme. Arrivo a Gerusalemme e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

SESTA GIORNATA
Gerusalemme

Prima colazione in hotel. Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei 
martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Visiteremo il 

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 nel quale potremo assaggiare i prodotti tipici 

locali passeggiando per i suoi vicoli. Tempo libero per pranzo. 
Nel pomeriggio, escursione a Betlemme, dove visiteremo 

al Basilica della Natività, costruita nel luogo dove 
erea presente la grotta in cui nacque Gesù. Cena e 
pernottamento in hotel.

SETTIMA GIORNATA
Gerusalemme

Prima colazione. Visita della città, 
cominciando dalla spettacolare, 

quasi magica, vista panoramica 
dalla cima del Monte degli Ulivi, che 

permette di avere uno sguardo sull’intero 
complesso architettonico di Gerusalemme. 

In breve raggiungeremo la Chiesa delle Nazioni 
e il Giardino del Getsemani. Visiteremo la Città 

Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le 
tre grandi religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto e passeggiata 
attraverso il bazar Arabo. Percorreremo 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 e pernottamento 
in hotel.

OTTAVA GIORNATA
Tel Aviv - Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento da Gerusalemme verso l’aeroporto di Tel 
Aviv dove prenderemo il volo diretto per Roma Fiumicino. Arrivo a Roma e fine dei 
nostri servizi.

Si prega di notare che la sequenza del tour e dei siti visitati possono essere 
modificati a causa di circostanza a discrezione della compagnia o della guida.



PARTENZA GARANTITA

ISRAELE
DETTAGLIO PREZZI

Quota base a partire da: € 2150
Tasse aeroportuali: € 240

Quota iscrizione e assicurazione: € 40
Supplemento stanza singola: € 730

LA QUOTA BASE COMPREDE
• Soggiorno presso gli alberghi con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);
• Voli internazionali con bagaglio da stiva da 23kg;
• Trasporti e trasferimenti come da programma di viaggio;
• Giro turistico con un moderno veicolo dotato di aria condizionata;
• Ingressi ai siti previsti nel programma;
• Guida locale parlante italiano per tutti i giorni del tour.

LA QUOTA BASE NON COMPREDE
• Quota iscrizione e assicurazione;
• Tasse aeroportuali;
• Tasse municipali da regolare in loco;
• Mance e spese di carattere personale;
• Le bevande durante le cene e i pasti non espressamente indicati nel programma di viaggio;
• Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce “La quota base include”

INFORMAZIONI SULLA PARTENZA
• Voli di linea Fiumicino - Tel Aviv con bagaglio a mano e bagaglio da 23kg
• Partenze garantite il:

• 14 e 21 agosto
• 04 e 18 settembre
• 23 e 30 ottobre
• 20 novembre
• 21 e 26 dicembre
• 01 gennaio
• 12 febbraio

• Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

LISTA HOTEL
Hotel categoria standard (o similari):
• Tel Aviv (1 notte): Metropolitan
• Galilea (2 notti): Kibbutz / Nazareth
• Mar Morto (1 notte): David
• Gerusalemme (3 notti): Grand Court / Ramada

www.benaresviaggi.it
booking@benaresbiaggi.it
070 485 047


