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ISRAELE  
Shalom 

Israele vi stupirà: dalle spiagge lunghe e dorate a Tel Aviv dove poter rilassarsi tutto l’anno alla città sacra e quasi 

ferma nel tempo di Gerusalemme, al deserto abitato del Negev, alla depressione del Mar Morto dove fare il bagno, alla 

natura rigogliosa del Nord; e non dimentichiamo la vita notturna Tel Aviv, i ristoranti rinomati la cultura 

d’avanguardia. Tutto in un solo Paese, così piccolo da essere percorribile in automobile da nord a sud in appena 8 ore; 

ma anche così ricco di testimonianze da pensare di ritornarci più volte. Gerusalemme è una delle più antiche città del 

mondo. La bellezza dei suoi templi, delle sue chiese e sinagoghe, la magica atmosfera che la circonda, la rendono un 

luogo unico. Sacra per le tre grandi religioni monoteiste, la città emana una spiritualità difficile da spiegare, ma che 

coinvolge il visitatore che percorre le sue strade. Il richiamo della storia è forte a Betlemme, luogo di nascita di Gesù e 

del re David, e nel suo vicino Herodion, sito al quale archeologi di grande fama attribuiscono un enorme valore. Gerico 

completa il percorso del passato con le testimonianze delle diverse epoche che hanno segnato la sua lunghissima vita. 

Tel Aviv è invece l’espressione dei tempi moderni: giovane, vivace e divertente. Centro per gli affari, ma anche per 

l’arte e per l’intrattenimento. Le sue lunghissime spiagge dorate sono un invito spesso irresistibile. 

29 Marzo - 05 Aprile 2020 
 

 
 

Operativo voli  El Al   
1 LY 382  29MAR   MXPTLV 1210 1655  
2 LY 387  05APR   TLVMXP 1830 2140  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno, 29 Marzo – Domenica  MILANO MALPENSA / TEL AVIV 
All’orario convenuto, ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul 
volo diretto a Tel Aviv della compagnia di bandiera EL AL. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e di 
frontiera. Incontro con l’assistente. Trasferimento a Gerusalemme. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
2° Giorno, 30 Marzo – Lunedì   TEL AVIV / JAFFA / TEL AVIV 
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la giornata alla visita della città antica di Jaffa, porto antichissimo 

risalente ai tempi dell’impero egizio. La lunga storia è rivelata dai suoi affascinanti vicoli, dalle 

testimonianze del passato, dalle chiese, dalle gallerie, dal pittoresco porto dei pescatori. Una delle sue 

strette stradine conduce, attraverso la colonia degli artisti, fino a Summit Park. Gli scavi archeologici 

rivelano una fortezza costruita dal "faraone dell'Esodo" Rameses. La stazione di Ha Tachana, il distretto di 

Neve Shalom dove visse il poeta nazionale israeliano Chaim Nahman Bialik, scopriremo il primo quartiere 

ebraico costruito fuori le mura di Jaffa a Neve Tzedek e cammineremo in questa città piena di fascino. 

Osserveremo l’architettura del centro di Tel Aviv e scopriremo un po’ la città più aperta del paese. Perdersi 

tra i vicoli costeggiati di case bianche in stile Bauhaus è un’esperienza che vale la pena fare almeno una 

volta nella vita e permette di capire perché la luminosità degli edifici le ha fatto guadagnare l’appellativo di 

Città Bianca. Nel 2004 la stessa Unesco ha riconosciuto la città di Tel Aviv Patrimonio dell’Umanità e oggi è 

una sorta di monumento dedicato all’architettura del XX secolo. Molto del merito di questa particolarità si 

deve all’inglese Patrick Geddes, che aveva già lavorato al progetto urbanistico di New Delhi e che fu 

incaricato dal sindaco della città, Meir Dizengoff, di realizzare il master plane della nuova città. Geddes 

iniziò a lavorare al progetto nel 1925 e ora Tel Aviv rappresenta in modo straordinario l’ideale della città 

giardino. Passeggiando, raggiungeremo per gli stretti vicoli di Kerem Ha Teimanim, un quartiere famoso per 

l'elevata concentrazione di ristoranti tipici della cucina ebraico-yemenita. Pranzo in ristorante. Tra i suoi 

piatti principali troviamo il malawach (pane azzimo), l'hummus e i falafel, ma la lista dell'offerta culinaria 

tradizionale è davvero lunga! Dopo aver conosciuto alcune curiosità riguardo alle origini e all'evoluzione 

della cucina yemenita, raggiungeremo il Carmel Market (Shuk HaCarmel), uno dei mercati più vivaci e 

frequentati di Tel Aviv. Qui troveremo moltissime varietà di frutta, verdura e spezie del Medio Oriente che 

risaltano per i loro intensi colori. Avremo anche la possibilità di provare alcuni dei prodotti tipici della 

cucina israeliana, una gastronomia ricca e variegata, riflesso delle diverse comunità che convivono nel 

paese. E’ uno di quei luoghi che non si fermano mai. Qui convivono cultura, affari, divertimento, festival, 

eventi artistici di ogni genere. Davvero è difficile annoiarsi e c’è solo l’imbarazzo della scelta sui luoghi dove 

trascorrere il tempo: tra spiagge dorate, mercati esotici, locali che offrono intrattenimento 24 ore su 24. 

Una visita attraverso le più importanti strade di Tel Aviv vi porterà ad apprezzare i diversi spunti 

architettonici e paesaggistici che la città sa offrire. Proveremo lo zaatar, un pane azzimo tipico della 

gastronomia palestinese, libanese, siriana e giordana, e assaggeremo le halva, squisite dolcezze a base di 

semolino. Di origine turca, armena e greca, sono invece i dolma, involtini di foglie di vite con un ripieno di 

riso, carne e frutta secca che ci sorprenderà con il suo sapore delizioso. Concluderemo il nostro tour 

gastronomico del Carmel Market con un dissetante bicchiere di succo di frutta, dopo il quale potrete 

passeggiare liberamente per il mercato, visitando per conto vostro i negozi che vi sono piaciuti di più. Per 

questo motivo la cena sarà libera per dare la possibilità di provare individualmente qualche ristorante 

locale. 
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3° Giorno, 31 Marzo – Martedì  TEL AVIV / CAESAREA / HAIFA / ACRI / ROSH HANIKRA / TEL AVIV 

Prima colazione in hotel. L’escursione di oggi della durata dell’intera giornata avrà come prima tappa i resti 

romani di Caesarea, tra cui vedremo un anfiteatro che si affaccia sul Mediterraneo e che conserva ancora 

l'acustica originale. A pochi metri da qui troveremo le rovine dell'antico palazzo di Erode: scopriremo tutte 

le leggende che circolano su questa mitica costruzione che anticamente fu dimora di centinaia di segreti. Ci 

rimetteremo in viaggio verso il nord fino alla cima dal Monte Carmelo, da cui ammireremo il porto di Haifa. 

Poi visiteremo i giardini pensili di Bahaí, i più famosi di Israele per la loro struttura a terrazze. Arrivati al 

confine con il Libano prenderemo una funivia fino alle grotte di Rosh Hanikra, dalle quali avremo delle viste 

mozzafiato sui paesaggi della costa del Mediterraneo. 

Nel pomeriggio visiteremo la Città Vecchia di Acri, dichiarata Patrimonio dell'Umanità. Durante le crociate, i 

templari vi costruirono delle cripte sotterranee segrete che avremo la possibilità di visitare. Rientro a Tel 

Aviv nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno, 01 Aprile – Mercoledì TEL AVIV / GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza dopo la prima colazione per Gerusalemme. L’intera giornata sarà 

dedicata alla visita della città. Ricca di storia, tradizione e spiritualità. Sfacciatamente bella, Gerusalemme è 

una città che ha cose da raccontare in ogni suo angolo. Visita della Città Vecchia, circondata da un muro e 

divisa in 4 quartieri: Ebraico, Armeno, Cristiano e Musulmano. Tra le sue mura vi sono i luoghi significativi 

delle tre maggiori religioni del mondo. Il Muro Occidentale (Muro del Pianto) è un luogo in cui è possibile 

vivere in pochi attimi sensazioni uniche ed irripetibili. Il Muro Occidentale rappresenta per il popolo ebraico 

un simbolo religioso da secoli: durante il periodo ottomano, si radunavano in questo punto per piangere la 

distruzione del loro tempio nel 70 a.c., il luogo più sacro per la loro religione che custodiva l’Arca 

dell’Alleanza, al posto del quale ora sorge la scintillante Cupola della Roccia, moschea islamica. Il momento 

più magico per una visita è senza dubbio il sabato, quando il suono di un corno dà il via allo Shabbat. La 

visita prosegue verso il centro del quartiere, dove, tra moschee, sacro e profano, inizia la famosa Via 

Dolorosa, con le stazioni della Via Crucis, percorsa da Gesù, che termina alla Basilica del Santo Sepolcro, nel 

quartiere cristiano. Oltre al colorato souk, nel quartiere si trova la Chiesa di Sant’Anna, in un continuo 

susseguirsi di simboli della religione cristiana, ebraica e musulmana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

visita del Museo d’Israele, dove si vedrà il grande e bellissimo modello dell’antica Gerusalemme, come si 

presentava a cavallo tra l’ultimo ed il primo secolo. Molto interessane l’ala dedicata al Tempio del Libro, 

dove sono conservati e visibili al pubblico alcuni esempi dei famosi “rotoli del Mar Morto”, i più antichi testi 

biblici ritrovati nel mondo fino ad oggi. Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno, 02 Aprile – Giovedì  GERUSALEMME / BETLEMME / GERICO /GERUSALEMME   

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Monte del Tempio, un altopiano sulla Città Vecchia. La sua 
è una storia affascinante anche se ricca di continue distruzioni. E’ un sito importantissimo, sacro per ebrei, 
musulmani e cristiani. E’ su questo Monte che sorgeva l’antico Tempio di Gerusalemme, il luogo più sacro in 
assoluto per la religione ebraica. Invece, per i musulmani è qui che il Profeta Muhammad inizia il suo 
viaggio verso il cielo, descritto nel Corano. Infine, i cristiani lo venerano come luogo frequentato da Gesù. 
Secondo il Nuovo Testamento, il Tempio di Gerusalemme ha svolto un ruolo significativo nella vita di Gesù 
Cristo. E’ all’interno di questo tempio che – Gesù ragazzino – impressiona gli insegnanti ebrei con la sua 
preparazione. Partenza per Betlemme, con la visita alla Chiesa della Natività edificata, secondo la 
tradizione, sul luogo dove nacque Cristo. Si tratta di una Basilica a cinque navate alla quale si accede 
attraverso un semplice ingresso. Visiteremo inoltre la Tomba di Rachele, la matriarca a cui molte donne 
ebree chiedono una gravidanza o un buon parto. Nel pomeriggio, proseguimento per L’Herodion, 
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un’enorme fortificazione a struttura circolare nel deserto vicino a Betlemme, sulla quale venne costruita 
una collina artificiale che ricorda la sagoma di un vulcano, probabilmente il mausoleo che “Erode il Grande” 
fece costruire per la propria sepoltura. Il sito è stato recentemente rivalorizzato da archeologi di fama 
internazionale ed anche il National Geographic ne ha parlato in maniera estesa. Al termine, attraverseremo 
poi il deserto della Giudea fino a giungere alla Locanda del Buon Samaritano, che sorge nel punto in cui 
ebbe luogo la famosa parabola. La fermata successiva sarà la città di Gerico, considerata la più antica città 
del mondo. E’ anche la più bassa, poiché è posta 250 metri sotto il livello del mare. Gerico è conosciuta 
anche come “Città delle Palme” o “Giardino di Dio” e sorge al centro di una splendida oasi dalla vegetazione 
lussureggiante il cui verde intenso contrasta fortemente con il colore ocra rosato delle montagne 
desertiche circostanti. Nel corso della sua lunghissima storia, il baricentro della città si è spostato più volte. 
Allo stato attuale delle ricerche esistono almeno quattro siti storico-archeologici di grande importanza 
risalenti a diverse epoche: la fondazione, il periodo ellenistico – romano, l’era bizantina ed islamica e la 
Gerico Moderna. Saliremo fino al Campo dei Pastori, ovvero il luogo dal quale i pastori partirono verso la 
città per onorare Gesù. Qui vedremo il fico o sicomoro dal quale Zaccheo vide l'arrivo di Cristo in città. Per 
concludere il nostro tour nel migliore dei modi, prenderemo la funivia per salire sul Monte delle Tentazioni, 
da dove avremo delle viste mozzafiato su Gerico e sul paesaggio desertico intorno alla città. Alla fine di 
questa escursione, torneremo a Gerusalemme nel tardo pomeriggio. Rientro in hotel per rinfrescarsi e 
riposarsi. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno, 03 Aprile – Venerdì  GERUSALEMME / MASADA / GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Oggi partiremo verso il deserto del Negev di Israele. La prima tappa sarà 

l'imponente fortezza di Masada, una rocca inespugnabile sulla quale Erode decise di costruire il suo 

palazzo. Questo luogo fu assediato dai romani per molti mesi senza successo. Per noi, l'accesso sarà più 

facile, visto che saliremo a Masada in funivia. Una volta arrivati sulla cima, ascolteremo la storia dell'antica 

comunità che decise suicidarsi in massa piuttosto che arrendersi agli invasori. Visiteremo anche i resti della 

sinagoga che le truppe romane cercarono di distruggere. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio faremo un 

rilassante bagno nel Mar Morto. Mentre galleggiamo, potremo perfino leggere un libro o un giornale, 

cullati dal movimento di questa enorme estensione di acqua salata. Terminata questa irripetibile 

esperienza nelle acque del Mar Morto, risaliremo sul pullman che ci porterà a Gerusalemme. 

Pernottamento. 

La cena sarà libera proprio per essere liberi di cenare in uno dei suggestivi ristoranti della città vecchia. 

 

7° Giorno, 04 Aprile – Sabato  GERUSALEMME  

Prima colazione in hotel. Ci chiedono sempre di avere del tempo libero; ecco oggi è la giornata giusta per 

scoprire angoli nascosti, shopping e/o visite facoltative. Approfittatene per fotografie, regali curiosità. 

In serata, partenza per la Torre di Davide, luogo simbolo per la città ed Israele. Qui si assisterà ad un 

eccezionale spettacolo notturno creato con immagini emozionanti: personaggi suoni e luci che, proiettate 

sulle mura della Città Vecchia, daranno nuova vitalità ai siti archeologici ed ai percorsi nascosti della 

cittadella. Al termine cena in un ristorante locale. Cena e pernottamento. 

 

8° Giorno, 05 Aprile – Domenica GERUSALEMME / TEL AVIV / MILANO MALPENSA  

Prima colazione. Tempo libero fino all’orario convenuto per il trasfermento in aeroporto a Tel Aviv. Imbarco 

sul volo EL AL diretto per Milano Malpensa. Arrivo in tardo pomeriggio.  

 
 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


                                                                                          
 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 
 

 

 
5 
 

5 

I nostri hotels (o similari): 
 
 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
Quota in camera doppia, minimo 10 / 15 paganti €     2.900,00  
Supplemento camera singola in base alla disponibilità €     990,00  
 
Acconto € 900,00 all’iscrizione (fino ad esaurimento posti 
disponibili).  
Saldo entro il 20 Febbraio 2020 
Posti disponibili massimo 15. 

   

    
La quota comprende:  
Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto e ritorno  
Volo di linea El Al in classe economica da Milano Malpensa a Tel Aviv e ritorno e tasse aeroportuali  
Pernottamenti in alberghi come da specifica o similari e pasti come da programma,  
Trasferimenti e visite con veicolo privato con aria condizionata,  
Visite con guida-accompagnatore locale per tutto il tour 
Kit da viaggio con guida di Israele, documentazione di viaggio 
Ingressi ai monumenti come da programma,  
Assistenza negli aeroporti di arrivo e partenza 
Assicurazione medico-bagaglio ed annullamento. (Chiedere condizioni assicurative e clausole 
annullamento) 
 
 
La quota non comprende:  
Pasti non compresi in programma, 
Bevande ai pasti,  
Mance, extra di carattere personale,  
Tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende. 
 
 
 
 

 

Tel Aviv Herods 5* 

Gerusalemme Villa Brown Boutique 5* 
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