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8 giorni Min 10, Max 16

7 in Hotel 7 colazioni, 7 cene

Pulmino privato Guida locale parlante italiano 

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/israele-original
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le

circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto

delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,

per motivi non imputabili all’organizzazione.

In Israele non occorre particolare spirito di adattamento, ma sicuramente è

dovuto il rispetto per la cultura locale. Il viaggio prevede inoltre un’ampia

panoramica sulla cultura religiosa israelita e sulla storia di questo paese, grazie

alla visita a numerosi importanti siti, soprattutto legati ai culti ebraico,

musulmano e cristiano. Avremo la possibilità di osservare in prima persona la

quotidianità degli israeliti di ogni credo nelle diverse città. Molti di loro

osservano lo Shabbat (ebrei): cerchiamo di rispettarli. La vista del Deserto del

Negev, poi, ci regalerà emozioni indelebili con le sue magnifiche dune, i

tramonti mozzafiato e la notte stellata. Avremo anche la fortuna di immergerci

nelle acque saline del Mar Morto, una esperienza unica.

In questo viaggio in Israele pernotteremo sempre in hotel di classe turistica,

semplici ma puliti. Precisiamo che in alcune strutture ricettive in Israele,

difficilmente saranno reperibili alcolici.

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato con autisti che

seguiranno l’itinerario come da programma.

Il tour prevede tutte le colazioni e tutte le cene (tutte le bevande sono

escluse). Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci

indicherà i migliori ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono

casse comuni quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto

riguarda il pagamento degli stessi. Mangiare in Israele risulta simile a quanto

siamo abituati: Pasti: con 10-20€ si può mangiare ovunque.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano.

Le temperature in Israele sono gradevoli e calde quasi tutto l'anno. Ci

permettiamo quindi di consigliare vivamente abiti comodi e freschi, ma

soprattutto, di vestirsi "a cipolla" e considerare di portare con sé anche un pile e

una giacca pesante. Meglio munirsi anche di cappellini ed occhiali da sole e di

un costume per la gita sul Mar Morto. Nel complesso non ci sono particolari

indicazioni di etichetta, anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da

ginnastica per le camminate.
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Italia / Tel Aviv

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia con scalo per Tel Aviv. Arrivo nel

pomeriggio e trasferimento privato alla struttura. Tempo permettendo, avremo

la possibilità di visitare Giaffa, godendo di una veduta panoramica su Tel Aviv.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo per Tel Aviv con scalo. Trasferimento privato alla

struttura e visita di Giaffa (tempo permettendo).

✓ Pasti inclusi: cena

Pernottamento

✓ Leonardo Boutique Hotel (o similare)

Tel Aviv – Ein Avdat – Mitzpe Ramon [Deserto del Negev] (3 h – soste

escluse)

Giornata dedicata alla scoperta del "Deserto d’Israele", il Negev. Un deserto che

racconta infinite storie e dove si trovano centinaia di siti storici, archeologici e

unici, come il punto più basso del mondo. Visiteremo Ein Avdat, un canyon nel

deserto dove potremo ammirare alcune cascate che creano ai loro piedi delle

piscine naturali, e il cratere di Ramon, il più grande di tutto il Negev.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nel Deserto del Negev, soste e attività

lungo il percorso con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, cena

Pernottamento

✓ Ramon Suite (o similare)

Parco Nazionale di Timna [Deserto del Negev]

Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Timna, uno dei parchi più

grandi di tutto Israele, nonché di alto valore culturale, ricco di siti geologici e

archeologici molto scenografici. Qui avremo la possibilità di "incontrare il

deserto" camminando tra le sue principali e più belle attrazioni, tra cui il

"fungo" e i pilastri di Re Salomone. I rangers del parco ci saranno poi d’aiuto

per maggior consigli.

Nel pomeriggio, tempo permettendo, potremo fare il bagno nel Mar Rosso ad

Eilat prima di rientrare a Mitzpe Ramon.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nel Parco Nazionale di Timna e camminata

con guida locale parlante italiano. Nel pomeriggio rientro a Mitzpe Ramon

con sosta bagno ad Eilat (tempo permettendo).

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Ramon Suite (o similare)
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Mitzpe Ramon – Masada – Ein Gedi – Gerico (3 h – soste escluse)

Prima di proseguire il nostro viaggio verso nord in direzione del Mar Morto,

visiteremo la fortezza di Masada, uno dei simboli d’Israele sia per la sua storia

che per la sua peculiarità. I resti della fortezza sono ben conservati e sono stati

ricostruiti nel tentativo di rendere omaggio al sito e ai suoi eroici abitanti.

Continuiamo la giornata con una passeggiata nella riserva naturale di Ein Gedi,

un’autentica oasi nel deserto.

Arrivo a Gerico, antichissimo centro assolutamente imperdibile per

l’importanza che ha avuto nella Bibbia, sia nell’Antico sia nel Nuovo

Testamento.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kalia, soste e attività lungo il tragitto con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Nov Syraan Hotel (o similare)

Kalia – Betlemme – Gerusalemme (1,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, partiamo alla volta di Betlemme, la città natale di Gesù, per

visitare la Chiesa della Natività (dove appunto, secondo la Bibbia, nacque

Gesù) e il Campo dei Pastori. Ci spostiamo poi verso Gerusalemme guidando

fino alla sommità del Monte degli Ulivi, dal quale si può godere di una

spettacolare vista sulla città.

Da qui scendiamo nella Valle di Giosafat per visitare la Chiesa

dell’Ascensione, il Giardino del Getsemani e la Chiesa di tutte le Nazioni e,

infine saliamo sul Monte Sion per ammirare il Cenacolo (la camera dell’ultima

cena), la tomba di re Davide e l’abbazia Dormition,

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Gerusalemme e sosta a Betlemme con

guida locale parlante italiano. All’arrivo, visite nella periferia di Gerusalemme

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Leonardo Gerusalemme Hotel (o similare)

Gerusalemme

Oggi giornata dedicata alla scoperta della Città Vecchia di Gerusalemme.

Partiamo con la visita del Santo Sepolcro, simbolo della religione cristiana. Qui,

infatti, si trova il sepolcro dove venne messo il corpo di Gesù Cristo privo di vita

in seguito alla crocifissione e dal quale, dopo tre giorni, resuscitò. Procediamo

nel quartiere arabo con il luogo più importante per la religione islamica: la

Spianata delle Moschee (non si può visitare la Cupola della Roccia, perché

chiusa ai non musulmani).
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Terminiamo con il Muro Occidentale, detto anche Muro del Pianto, simbolo

per il popolo ebraico e per la religione islamica. Su questo muro gli ebrei si

ritrovano per pregare e lasciare tra le fessure del muro i biglietti con le proprie

preghiere.

In programma

✓ City tour di Gerusalemme con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Leonardo Gerusalemme Hotel (o similare)

Ein Karem e Yad Vashem [Gerusalemme]

Dopo colazione, scopriamo Ein Karem, un suggestivo quartiere collinare di

Gerusalemme, famoso per gli antichissimi luoghi sacri tra cui la Chiesa di San

Giovanni Battista, che contiene la caverna dove si dice sia nato il santo, e il

Pozzo di Maria, dove si ritiene che la Vergine prendesse l'acqua per la Sacra

Famiglia.

È poi la volta del Museo dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria

della Shoah, che ha il compito di documentare e tramandare la storia del

popolo ebraico durante la Shoah, preservando la memoria di ognuna delle sei

milioni di vittime per mezzo dei suoi archivi, della biblioteca, della Scuola e dei

musei.

Nel pomeriggio tempo libero nel centro della Città Moderna di Gerusalemme.

In programma

✓ Visita del quartiere di Ein Karem e del Museo di Yad Vashem a Gerusalemme

con guida locale parlante italiano. Pomeriggio libero in città.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Leonardo Gerusalemme Hotel (o similare)

Gerusalemme – Tel Aviv (1 h – soste escluse) / Italia

Prima colazione e successivo trasferimento privato all’aeroporto internazionale

di Tel Aviv per il volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ In mattinata trasferimento in pulmino privato all'aeroporto di Tel Aviv per il

volo di rientro con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Adattatore elettrico

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Telo mare

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino/Bandana

❑ Giacca a vento, guscio o k-way impermeabili

❑ Maglione / Felpa / Pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T- shirt

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Foulard o pashmina (per le donne)

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe/scarponcini impermeabili, comodi e con una buona suola

❑ Berretto e guanti

❑ Giaccone



Tour Israele Original | Viaggigiovani.it 18

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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