
 

  
 

TOUR DI 4 GIORNI IN ISRAELE 

Un viaggio attraverso le terre del Medio Oriente, passando per 
Gerusalemme, una città di profonde tradizioni, religione e storia, 

Nazareth citata per la prima volta nel Nuovo Testamento come 
luogo in cui si svolse l'infanzia di Gesù infine galleggia nel Mar 

Morto e approfitta delle sue proprietà curative 

DAL 4 AL 07 NOVEMBRE 2020

quota a persona 

750€

La quota comprende: voli diretti da Bologna, trasferimento da/per aeroporti a Dubai, sistemazione in hotel in camera doppia con 
prima colazione, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour, escursioni programmate, assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoravenna@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 

ITALIA - TEL AVIV: 4 novembre  

Partenza del volo da Bologna alle 7:00 con arrivo a Tel Aviv alle 11:35 

Trasferimenti dall’aeroporto al nostro hotel per lasciare i bagagli  

Scopriremo Tel Aviv e le sue antiche radici, le sue tradizioni centenarie e il suo lato moderno. Ammireremo i 

vivaci mercati, percorrendo i tranquilli viali e rimanendo a bocca aperta dinanzi agli imponenti grattacieli. 

Visiteremo Neve Tzedek, dove tutto è iniziato: alle 17:00 attraverso un tour guidato di 3 ore, scopriremo 

che Tel Aviv è una città di confine, dove la terra incontra il mare, dove la storia incontra il futuro e dove 

l'Occidente incontra l'Oriente. 

A un certo punto, a nord di Giaffa, non vedrete altro che dune di sabbia e piste per i cammelli che 

trasportano le celebri arance dell'antica città nei mercati lontani: alla fine di queste dune di sabbia sorgono i 

grattacieli di Tel Aviv, la città più liberale, tecnologicamente avanzata, socialmente progressista e 

democratica del Medio Oriente.  

Alla fine del Tour ceneremo per poi rientrare in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 2 

NAZARETH, TIBERIADE E MAR DI GALILEA 

Visiteremo i siti della Terra Santa di Nazareth, Tabga, Cafarnao e del Mar di Galilea. Ammireremo le 

splendide piane costiere di Israele, il Monte delle Beatitudini e la Chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei 

Pesci. 

Inizieremo la giornata alle 7:15 viaggiando lungo la splendida piana costiera di Israele, passando per la 

pianura di Armageddon fino a raggiungere Nazareth. Una volta lì, visiteremo la Chiesa dell'Annunciazione 

e la Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami.  

Proseguiremo poi il viaggio ammirando il Monte delle Beatitudini e la Chiesa della Moltiplicazione dei 

Pani e dei Pesci a Tabga. Lasciatevi incantare dal famoso Mar di Galilea e dalla rovine dell'antica sinagoga 

di Cafarnao e dalla città di Cristo. 

Infine, visita il sito battesimale su Fiume Giordano, affacciato sulla Tiberiade, dove potrai ricevere un 

servizio battesimale.  

Durante il viaggio di ritorno, potremo ammirare il Monte Tabor ed il sito della Trasfigurazione. 

Rientro a Tel Aviv previsto per le 19:00 circa.  

Cena libera e pernottamento  

GIORNO 3 

GERUSALEMME - BETLEMME - MAR MORTO 

Ammirate le meraviglie di Gerusalemme e Betlemme con un tour che ci farà immergere nella straordinaria 

storia di alcuni dei luoghi più sacri della terra. Galleggeremo nel Mar Morto approfittando delle sue 

proprietà curative. 

Partiremo da Tel Aviv alle 06:30 e viaggeremo alla scoperta delle tre le attrazioni principali di Israele.  



Il tour guidato inizia nella cosiddetta "Città d'oro". Visiteremo la Città Vecchia di Gerusalemme, la Via 

Dolorosa, la Basilica del Santo Sepolcro, esplorane i mercati locali, il Cardine bizantino e il Muro 

Occidentale.  

Parteciperemo anche ad un  tour di Betlemme, dove avremo la possibilità di visitare la basilica della 

Natività, il luogo in cui nacque Gesù.  

Nel pomeriggio ci dirigeremo verso est attraverso il deserto della Giudea.  

Visiteremo il Mar Morto, il punto più basso della Terra, e faremo un bagno nelle sue acque curative.  

Alle 16:30 circa partiremo dal Mar Morto per tornare a Tel Aviv. L'arrivo è previsto per le 19:00 circa. 

Cena libera e pernottamento 

GIORNO 4 

TEL AVIV - ITALIA: 7 novembre  

Colazione in hotel  

Una volta fatta la colazione è giunto il momento di partire e dirigierci in aeroporto dove ci attende il nostro 

volo di rientro da Tel Avi, con partenza alle 11:25 con arrivo alle 14:15 a Bologna. TEL AV 

Incluso nella quota:  

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale 

Trasferimenti da/per aeroporto a Tel Aviv 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con trattamento di prima colazione 

Escursioni guidate come da programma 

Accompagnatore  

Assicurazione 

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


