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GERUSALEMME  E  TEL AVIV 
 

Due città a confronto:  
similitudini e contrasti di due affascinanti realtà 

 

15 – 19 Dicembre 2018 
  

5 giorni – 4 notti 
 

“È scritto nel Talmud che Dio divise la bellezza e la scienza in dieci parti, assegnandone 
nove a Gerusalemme e una al resto del mondo. Poi spartì anche il dolore in dieci parti e allo 

stesso modo ne assegnò nove a Gerusalemme e una al mondo intero”.  
Se Gerusalemme, intrigante crocevia di monoteismi, ne è il cuore, tutto Israele – col suo 

territorio aspro e tormentato, con le sue località ricche di risonanze storiche e religiose – è 
un posto  da visitare per dare corpo ai nomi e ai luoghi che impregnano da sempre 

l'immaginario di tutti, credenti o non credenti. 
 
 

 
 
 

 
1° GIORNO:   VARESE – MALPENSA – TEL AVIV – JAFFA - GERUSALEMME 
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti, trasferimento all’aeroporto di Malpensa e operazioni di imbarco.  
Partenza per Tel Aviv, con volo Easyjet delle ore 07.05.  Ore 12.00 arrivo nella capitale israeliana,  incontro 
con la guida e trasferimento a Jaffa, per il pranzo in ristorante. 
Visita dell’Antica Città Araba, dove Pietro partì alla volta di Cesarea, per accogliere nella Chiesa il centurione 
romano Cornelio, che fu il primo tra i pagani, a convertirsi. 
Proseguimento per Gerusalemme e sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
 

 



 
 
 
2° GIORNO:   BETLEMME E GERUSALEMME NUOVA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per  Betlemme, a pochi chilometri da Gerusalemme, piccolo centro che conserva il 
ricordo della nascita di Gesù. Visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù.  Si 
accederà alla Grotta della Natività, una cripta rettangolare, lunga 12 metri, dove Gesù nacque e fu deposto 
nella mangiatoia.  A pochi passi, la Grotta del Latte, dove si dice che la Madonna abbia allattato il Bambino 
Gesù. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme e visita di “Yad Vashem”, simbolo e Memoriale dell’olocausto, 
inaugurato nel 1953. 
Rientro in hotel,  cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO:    JERICO – QUMRAN -   MASADA – MAR MORTO 
Prima colazione. 
Partenza per Jerico la città più vecchia del Mondo; è circa 250 metri sotto il livello del mare e il suo clima 
risente sensibilmente di questa caratteristica, in ogni caso, pochi luoghi al mondo, sanno di antico come 
questa città. 
Proseguimento per il sito archeologico di Qumran, ritenuto sede di una comunità degli Esseni. Qui sono stati 
trovati i famosi rotoli del Mar Morto, comprendenti in originale, alcuni dei testi piu’ antichi delle Sacre 
Scritture. 
Quindi la fortezza di Masada, costruita 2000 anni fa da Erode il Grande: visita alle rovine che costituiscono 
un documento storico impressionante sulla lotta tra Ebrei e Romani e offrono un panorama del deserto 
sottostante estremamente suggestivo.  
L’impressionante sito archeologico, in una fantastica posizione che ne ha fatto in passato una fortezza 
impenetrabile e oggi una terrazza, con panorama mozzafiato. 
Pranzo in corso di escursione. 
Attraverso la Valle del Giordano, arrivo nella zona del Mar Morto nel tardo pomeriggio. 
Tempo permettendo, si avrà la possibilità dell’esperienza singolare e simpatica di un bagno nel Mar Morto, 
dove si potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. 
Rientro a Gerusalemme 
Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO:   GERUSALEMME CITTA’ VECCHIA – MONTE DEGLI  ULIVI   
Prima colazione. 
 

Gerusalemme, al di là di ogni definizione, è innanzitutto il “Luogo Santo”, dove sin  da piccoli abbiamo 
appreso che si sono svolti fatti, legati ad una tradizione, che vede Cristo soffrire, morire e risorgere; la stessa 
importanza religiosa, per chi professi le altre due religioni monoteiste. Ebraismo, cristianesimo e islam, con Il 
Muro del Pianto, il Santo Sepolcro e la Moschea di Al-Aqsa, esprimono  insieme, in questo spicchio di 
mondo,  elementi di sacri,  impossibile trovare altrove. 
 

La giornata inizia con la visita della Spianata delle Moschee con El Aqsa e la Cupola della Roccia, sul monte 
Moriah, che rende inconfondibile lo skyline di Gerusalemme, quindi il Muro del Pianto, cuore della spiritualità 
ebraica. Proseguimento della visita della città vecchia, racchiusa entro antiche mura, dove convivono le tre 
religioni monoteiste. Si attraversa il bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino 
al Santo Sepolcro e visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo della 
Cristianità. Salita al Monte degli Ulivi per poter osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio e che 
dà una visione generale della morfologia e della architettura di Gerusalemme. In breve tempo si raggiunge il 
Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni.  
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO:   GERUSALEMME– TEL AVIV - RIENTRO   
Prima colazione. 
Si raggiunge Tel Aviv per  la visita al Quartiere Bauhaus: negli anni 20, 30 e 40,  all’interno della città, venne 
costruita la cosidetta “Città Bianca”. Gli architetti ed i designer della città, non immaginarono che la loro 
scelta di utilizzare lo stile architettonico Bauhaus, avrebbe reso Tel Aviv il piu’ grande museo a cielo aperto 
del mondo di questo rinomato stile, basato sulla chiarezza e l’essenzialità delle forme. La città Bianca è un 
unico e splendido quartiere residenziale, collocato nel cuore della città stessa. 
Tel Aviv rappresenta oggi uno splendido luogo turistico, ricco di spiagge assolate, una città molto giovane, 
vivace  e ricca di divertimento e di cultura. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per  l’aeroporto  di Tel Aviv, operazioni di imbarco e partenza con volo per Milano delle ore 
20.35.   Ore 23.55 arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione    Euro 1070 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola      Euro     290 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo  con voli low cost diretti  Malpensa / Tel Aviv / Malpensa 
 Tasse aeroportuali alla data di Aprile 2018 (soggette a riconferma) 
 Trasferimenti e tour come da programma  
 Sistemazione in Hotel di cat.  4 stelle a Gerusalemme (Hotel Dan o similare), in camere doppie standard 
 pasti come da programma (pensione completa come indicato) 
 Ingressi a monumenti  e siti previsti in programma  
 Guida locale parlante italiano e accompagnatore dall’Italia 
 Auricolari per tutto il tour 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le bevande ai pasti 
 Mance obbligatorie (euro 35 circa per persona),  tutto quanto non espressamente indicato  

 
DOCUMENTI NECESSARI: passaporto individuale con validita’ residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso nel paese, se cittadini italiani. 

 

1 EURO = 1,19 USD  
 
 

PRENOTAZIONI: 
Trattandosi di una destinazione molto richiesta ed avendo considerato voli a tariffa 
speciale,  occorre  dare la conferma  molto tempo prima, per poterne garantire la 
quotazione 
Le prenotazioni si ricevono, accompagnate da un acconto di Euro 500  e la 
fotocopia del passaporto.  
 

 

 


