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ISRAELE: TRA SPIRITUALITA’ E STORIA 
 

DAL 14 AL 20 LUGLIO 2019 
 

 
 

Un viaggio in Israele alla scoperta della sua storia plurimillenaria, della spiritualità che intride questa terra e che ha dato 

vita a tre religioni che guardano a Gerusalemme come ad una città unica al mondo. Oltre i percorsi dei pellegrinaggi 

classici, un’immersione nella storia, nella natura e nella cultura di questo Paese, senza dimenticarne la modernità e le 

complessità. 

 

1° GIORNO - Domenica 14 Luglio: MILANO – TEL AVIV – GERUSALEMME 

Ritrovo all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa alle ore 9.00; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza, 

con volo El Al, per l’aeroporto di Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto internazionale David Ben Gurion, incontro con la guida 

locale parlane italiano e trasferimento a Gerusalemme. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 3*. 

 

2° GIORNO Lunedì 15 Luglio: GERUSALEMME 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione, partenza per la visita al Monte degli Ulivi. Discesa a piedi e sosta presso la Cappella dell'Ascensione, la 

Chiesa del Padre Nostro, il cimitero ebraico, la Chiesa del Dominus Flevit, l’Orto degli Ulivi con la Basilica del Getsemani, 

la tomba di Maria e la valle del Kidron. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita della Città vecchia: Porta dei Leoni, visita della Piscina di Bethesda e della chiesa di Sant’ Anna, 

percorso della Via Dolorosa con il Litostrotos e la cisterna Strotion sotto la chiesa dell’Ecce Homo; visita al Santo 

Sepolcro e al quartiere Cristiano, al mercato Arabo, ai quartieri Armeno ed Ebraico e al Cardo romano. 

Cena in hotel, in serata possibilità di passeggiare a piedi nel quartiere ebraico ultra ortodosso di Mea Shearim. 

Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO Martedì 16 Luglio: GERUSALEMME 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione, salita sulla spianata del Tempio e visita esterna delle moschee; discesa e sosta presso il Muro 

Occidentale, unico luogo sacro al mondo per gli ebrei; visita degli scavi della città di Davide, che rappresenta il centro 

più antico della Gerusalemme di epoca biblica. Salita al Monte Sion e visita del Cenacolo, della Tomba di Davide e della 

chiesa della Dormizione. Pranzo incluso durante il percorso. 

Nel pomeriggio visita a Yad Vashem, memoriale e museo della Shoah. A seguire incontro con il Prof. Alexander Rofè, già 

Direttore del Dipartimento di Studi Biblici dell’Università Ebraica di Gerusalemme, visita dell’Università Ebraica del 

Monte Scopus e lezione del Prof. Rofè, in lingua italiana. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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4° GIORNO Mercoledì  17 Luglio : GERUSALEMME – QUMRAN – MASADA – EIN GHEDI  – MAR MORTO –

GERUSALEMME 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione, partenza per il Deserto di Giuda: visita di Qumran, località presso la quale al tempo di Gesù viveva la 

comunità degli esseni e dove furono ritrovati i Rotoli del Mar Morto (1947); salita in funicolare alla fortezza di Masada e 

visita del luogo in cui, nel 74 e.v., si consumò il suicidio collettivo degli ebrei che avevano cercato di resistere 

all’invasione romana. Visita all’oasi di Ein Ghedi e sosta presso le rive del Mar Morto per un bagno nelle sue acque, 

ricche di sali e famose per le loro proprietà terapeutiche. Pranzo libero. 

Al rientro a Gerusalemme, visita in bus della collina su cui sono situate la Knesset (il Parlamento israeliano), gli uffici del 

Governo e la Corte Suprema. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO Giovedì 18 Luglio : GERUSALEMME – BETLEMME – BEIT SHE’AN – KIBBUTZ DEGANIA – TIBERIADE  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione, partenza per Betlemme: visita della Basilica della Natività e del Campo dei pastori. Pranzo incluso 

durante il percorso. Dopo pranzo, partenza per la Galilea. Lungo la strada, visita degli scavi di Beit She’an, che fu 

fondata 6000 anni fa e che contiene memorie di epoca cananaica, biblica (legate ai regni di Davide e Salomone), 

ellenistica e romana. Quindi visita a Degania, primo kibbutz fondato in terra di Israele, nel 1910, diversi decenni prima 

della nascita dello Stato ebraico. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 3* a Tiberiade. 

 

6° GIORNO Venerdì 19 Luglio : TIBERIADE – LAGO DI GALILEA – HAIFA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione, partenza per il giro del lago di Galilea: sosta a Tabga, alla Chiesa del Primato di Pietro e a quella della 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci; visita degli scavi archeologici di Cafarnao, con l’antica sinagoga e la casa di Pietro; 

sosta sul Monte delle Beatitudini. Pranzo incluso durante il percorso. Nel pomeriggio, attraversamento del lago in 

battello. Trasferimento a Haifa e salita in pullman sul Monte Carmelo, sosta in un punto panoramico con vista sulla città 

e sulla baia. Cena in hotel. In serata possibilità di passeggiare a piedi per la città di Haifa. Pernottamento in hotel 3*. 

 

7° GIORNO Sabato 20 Luglio: HAIFA – CAESAREA – TEL AVIV – MALPENSA 

Prima colazione in hotel. 

Dopo colazione partenza per Cesarea Marittima, fondata da Erode il grande nel I secolo a.e.v., e visita degli imponenti 

scavi romani: il teatro, l’acquedotto, il porto, i resti degli edifici sacri. Proseguimento per Tel Aviv, visita all’antico 

quartiere portuale di Giaffa, ristrutturato e oggi sede di artisti e artigiani locali, e, se possibile, visita della moderna 

metropoli di Tel Aviv, “la città che non dorme mai”. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per partire 

alle 20.30 diretti a Milano Malpensa. Arrivo e termine dei servizi. 

 

 

Quotazione per persona 

 

20 partecipanti € 1.600,00  

1° Bambino sotto i 12 anni in camera con due adulti: € 1230,00 

2° Bambino: € 1415,00 

 

25 partecipanti € 1.530,00  

1° Bambino sotto i 12 anni in camera con due adulti: € 1175,00 

2° Bambino: € 1352,00 
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30 partecipanti € 1.470,00  

1° Bambino sotto i 12 anni in camera con due adulti: € 1140,00 

2° Bambino: € 1305,00 

 

Supplemento camera singola € 420,00 

  

La quota comprende 

Voli di Linea El Al in classe economica 

Tasse aeroportuali 

6 pernottamenti nelle strutture indicate o similari  

Mezza pensione in hotel (colazione israeliana e cena – Bevande escluse) 

3 pranzi, come da programma 

Pullman Gran Turismo con autista per tutta la durata del viaggio 

Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio 

Ingressi ai siti archeologici, parchi nazionali e musei indicati nel programma (Beit Shean, Caesarea National Park, 

Massada con funicolare, Qumran National Park, Kibbutz Degania, Città di Davide, Ecce Homo, Piscina di Betesda, 

Cafarnao) 

Facchinaggio in hotel 

Polizza medico bagaglio con un massimale spese mediche di € 5.000 a persona - € 500 Danni al bagaglio a persona 

  

La quota non comprende 

Pasti non menzionati 

Bevande 

Mance 

Escursioni o visite individuali non indicate nel programma 

Spese di natura personale 

Eventuale adeguamento valutario (qualsiasi variazione al rialzo o al ribasso superiore al 3% , comporterà adeguamento 

valutario applicabile sino a 21 giorni prima della partenza) 

Polizza facoltativa contro annullamento viaggio per certificati motivi medici: € 81,00 a persona 

Tutto quanto non esplicitamente indicato ne “La quota comprende”  

 

Iscrizioni 

Entro il 15 marzo 2019 o fino ad esaurimento posti, versando € 500,00 di caparra + Eventuale polizza annullamento da 

versare al momento dell’iscrizione 

 

Saldo entro il 15 giugno 2019 

 
 
Per informazioni 

Claudia Milani     Cell. 338/4628973 

claudia_milani@hotmail.com    

 

Per iscrizioni 

Alessandro Cervi     Cell. 335/6334668 

ale@royalparadise.it      


