
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

                ISRAELE CLASSICO
        DAL 10 AL 17 NOVEMBRE 2018

1° GIORNO: PARTENZA - TEL AVIV Atterrati a Tel Aviv, in base all’orario del volo, disponiamo di un po’ di tempo
libero  per  un  primo  assaggio  di  Israele.  Tel  Aviv  è  una  città  attiva  24  ore  al  giorno,  rigogliosa  di  cultura,
divertimento e commercio, con le sue spiagge d’oro, i mercati esotici, la vita notturna famosa in tutto il mondo, e
gli esclusivi centri commerciali. Un’autentica metropoli cosmopolita, dove tradizione e modernità si incontrano,
tra l’architettura contemporanea e le vie dei tempi antichi. Ceniamo in hotel. 
2° GIORNO: TEL AVIV - GIAFFA - CESAREA - HAIFA - ACCO – TIBERIADE KM 170 Incontriamo la guida prima di
partire per la visita di Giaffa, considerata il più antico porto del mondo. Proseguiamo poi per Cesarea Marittima
ad ammirare l’anfiteatro e l’acquedotto romano, prima di imboccare l’antica Via Maris che ci conduce ad Haifa.
Pranziamo liberamente e godiamo di  una vista  panoramica  della  baia  di  Haifa  e  dei  giardini  Bahai  per  poi
riprendere la strada verso l’antico porto cananeo e fenicio di Acco, dove visitiamo la moschea di Al Jazzar, il
caravanserraglio e le mura, per poi raggiungere in serata Tiberiade per la cena. 
3° GIORNO: TIBERIADE – TABGA – MONTE BEATITUDINI - CAFARNAO - SAFED - TIBERIADE KM 60  Raggiungiamo
Tabga per poi salire sul Monte delle Beatitudini e proseguire in direzione di Cafarnao per una visita ai luoghi
conosciuti grazie all’opera di Gesù. Puntiamo verso Safed, suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo
ebraico e alla Qabbalah, oggi sede di una nutrita colonia di artisti e dopo il pranzo libero visitiamo un’azienda
vinicola e assaggiamo del vino qui prodotto. Rientriamo a Tiberiade per la cena. 
4° GIORNO: TIBERIADE - NAZARETH - BEIT SHEAN – MAR MORTO KM 210 Raggiungiamo Nazareth, simbolo
della  cristianità,  e  visitiamo la  Chiesa  dell’Annunciazione  e  il  Monte  del  Precipizio.  Proseguiamo poi  fino  a
raggiungere gli scavi archeologici di Beit Shean e ammirariamo il grande anfiteatro romano. Dopo il pranzo libero
proseguiamo lungo la valle del fiume Giordano verso il Mar Morto, meta famosa fin dall’antichità per le proprietà
benefiche sia dell’acqua dall’elevata salinità che del fango sottostante, ricco di minerali. Ceniamo in hotel. 
5° GIORNO: MAR MORTO - EIN GEDI – MASADA – GERUSALEMME KM 70  Dopo un rilassante bagno nelle acque
del Mar proseguiamo il viaggio con una passeggiata nell’Oasi naturalistica di Ein Gedi dove si potranno ammirare
la flora e la fauna locale. Pranziamo liberamente. Nel pomeriggio ci spostiamo a visitare Masada, la città fortezza
costruita  da  Erode  il  grande  2000  anni  fa  e  simbolo  della  resistenza  ebraica  ai  romani.  Masada  offre  una



spettacolare vista sul deserto. Proseguiamo poi il  nostro viaggio verso Gerusalemme, la Città Santa sacra ad
Ebrei, Cristiani e Musulmani. Ceniamo in 
6° GIORNO: GERUSALEMME - BETLEMME – GERUSALEMME KM 30 Dopo la colazione visitiamo visitiamo il
Memoriale  delle  vittime  dell’Olocausto  Yad  Vashem,  creato  in  memoria  dei  martiri  della  seconda  Guerra
Mondiale. Continuiamo con il Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a
Qumran. Proseguiamo con una passeggiata al Machane Yehuda Market – Israeli Shook, per godere dei colori, dei
profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove si  possono assaggiare i  prodotti locali  passeggiando
lungo i suoi vicoli. Dopo il pranzo libero ci rechiamo a Betlemme a vedere la Basilica e la Grotta della Natività
(qualora non fosse possibile andare a Betlemme, si visiterà un altro sito). Ceniamo a Gerusalemme. 
7° GIORNO: GERUSALEMME Saliamo al Monte degli Ulivi e lì godiamo di un bel panorama prima di scendere al
suggestivo  Getsemani  con  i  suoi  ulivi  millenari  e  alla  Chiesa  delle  Nazioni.  Proseguiamo a  piedi  nella  Città
Vecchia,  il  vero  cuore  della  Città  Santa,  centro  importantissimo  per  le  tre  grandi  religioni  monoteiste,  Ci
addentriamo nel Quartiere Ebraico e sostiamo al Muro del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via Dolorosa) sino a
raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più sacro della cristianità, con le sue diverse cappelle. Ceniamo
in serata. 
8° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV - RIENTRO KM 70 Prima del trasferimento all’Aeroporto Ben Gurion di
Tel Aviv per il rientro in Italia, potremmo avere un po’ di tempo libero per un ultimo arrivederci alla Città Santa.

HOTELS PREVISTI (o similari) 
TEL AVIV Metropolitan 
TIBERIADE The Village Galilee 
MAR MORTO David hotel 
GERUSALEMME Lady Stern, Ramada 

POSSIBILI ORARI VOLO: 
ALITALIA DA TORINO VIA ROMA
AZ1410 TRN FCO  0720 0830 Torino/Roma
AZ 806 FCO TLV  0935 1355 Roma/Tel Aviv
AZ 813 TLV FCO  1725 2015 Tel Aviv/Roma
AZ1431 FCO TRN  2135 2250 Roma/Torino

QUOTA PER PERSONA € 1700  MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 600
RIDUZIONE III LETTO NON PREVISTE
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 60

LA QUOTA COMPRENDE: 
  Trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa
  Volo di linea in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva 
  Tasse aeroportuali ad oggi calcolate ( eur 210 ) e da riconfermare in fase di emissione biglietto
  pernottamento negli hotel indicati o similari 
  Trattamento di mezza pensione (cene in hotel) 
  escursioni e trasferimenti con bus e guida parlante italiano ad uso esclusivo del gruppo 
  ingressi inclusi per le visite da programma 
  Facchinaggio in hotel 
  assicurazione medico–bagaglio base (massimale spese mediche eur 30.000) 
  1 zaino + 1 guida per camera 

Blocca Prezzo



 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  pasti non menzionati e bevande ai pasti 
  assicurazione annullamento e assicurazione medico integrativa 
  accompagnatore dall’Italia 
  mance (obbligatorie) 
  extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


