ISRAELE ESCLUSIVE TOUR by Twende
Dal 01 al 7 GENNAIO 2023

Israele insieme di culture diverse che convivono in un piccolo territorio. In questo viaggio si avrà la
possibilità di conoscere aspetti meno noti e capire l'unicità e la diversità di questo territorio.
Partendo dalla futuristica Tel Aviv, passando per la fortezza di Erode arrivando a Gerusalemme costruita
2000 anni fa. Un paese dove passato e futuro si intrecciano costantemente.

punti caratterizzanti :
 Guida selezionata per tutto il tour
 Contatto ed esperienze con abitanti
 Aperitivo area panoramica di Gerusalemme
 Visita delle aree artistiche di Tel aviv
 Tour Leader dall’Italia
 Possibilità cena Esperienza Shabbat (facoltativa )
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Domenica 1 Gennaio 2023: Volo VENEZIA- TEL AVIV
Venezia Istanbul 1015 1440// Istanbul Tel Aviv 1555 1700
All’arrivo trasferimento in hotel . In serata cena a Yaffo, giro serale ( tempo permettendo )
pernottamento in hotel
Lunedì 2 Gennaio2023 : Alla scoperta di TEL AVIV
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla scoperta di Tel Aviv con tutte le sue
sfaccettature. Conosciuta come la “Città Bianca” , è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio culturale
dell’Umanità per i suoi edifici in stile Bauhaus. Partiremo alla scoperta di Nachalat Benyamin, il centro
pedonale di Tel Aviv per scoprire l’arte di strada, l’artigianato locale e aspetti inconsueti. Proseguiremo
per Rothschild Boulevard con i suoi edifici storici dirigendovi verso Neve Tzedek il primo quartiere
costruito fuori da Jaffa nel 1887. Pranzo libero. Pomeriggio vista del Centro Peres/ Museo Rabin/ Muse
Anu. Cena libera e pernottamento
Martedì 03 Gennaio 2023 Verso LA Fortezza di MASSADA- MAR MORTO – GERUSALEMME
Colazione in hotel. Partenza per il Mar Morto per cominciare le visite della città e visita di Massada,
l’antica fortezza fatta erigere da Erode il Grande e utilizzata dagli ebrei zeloti diversi anni dopo per
sfuggire ai romani durante la guerra romano-giudaica. Simbolo dell'orgoglio ebraico, offre un
panorama mozzafiato tra i colori del deserto e del lago salato più basso del mondo. Sosta presso una
spiaggia del Mar Morto, tempo libero per una nuotata nelle sue acque salate, dove si potrà apprezzare
l’assenza di peso e la straordinaria galleggiabilità. Arrivo a Gerusalemme, cena in hotel e pernottamento
in hotel.
Mercoledì 04 Gennaio 2023 dal MONTE DEGLI ULIVI a YAD VASHEM
Colazione in hotel. Si comincia con il Monte degli Ulivi che offre un panorama unico, che si estende a
perdita d’occhio e che dà una visione generale della morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Si
continua con la visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il
famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono
conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento della
giornata con visita a Yad Vashem il Memoriale dell’Olocausto (MIN 12 Anni di età per partecipare),
eretto in memoria delle vittime durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo in hotel, cena libera e
pernottamento.
Giovedì 05 Gennaio 2023 HERODIUM SITE- HOTEL DI BANKSY- APERITIVO A YEMIN MOSHE
Partenza per il sito di Herodium, si prosegue con il campo dei pastori a Beit Sahour, Betlemme per
vedere il complesso della Basilica della Natività, il mercato e l'hotel di Banksy. Nel tardo pomeriggio,
rientro a Gerusalemme, passeggiata attraverso il quartiere di Yemin Moshe e aperitivo con vista sulle
Mura della città vecchia. Cena libera e pernottamento
Venerdì 06 Gennaio 2023- Visita ANTICA GERUSALEMME dal MURO del PIANTO al BAZAR
ARABO
Dopo la prima colazione, si inizia la visita della parte antica di Gerusalemme, la città mistica che
raccoglie le tre religioni monoteiste. Divisa in quattro quartieri, armeno, cristiano, ebraico e islamico,
custodisce i segreti di storia millenaria e numerose culture che si sono susseguite al suo comando.
Proseguimento verso le mura della Città Vecchia, sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar
arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di
cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità. Pranzo libero nella città
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vecchia. Cena libera possibilità di fare cena la Cena dello Shabbat presso famiglia ( facoltativa
necessità prenotazione e pagamento diretto in loco )
Sabato 07 Gennaio 2023
Mattina tempo libero, pranzo presso il villaggio di Abu Gosh. prima dell'arrivo all'aeroporto in tempo
utile per il viaggio di ritorno.
Volo di rientro Telaviv Istanbul 1220 1540 // Istanbul Venezia 1715 1745

=========
INFORMAZIONI IMPORTANTI :
per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza del viaggio.La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 12 -14
ed in base alle tariffe Aeree ed al valore dei cambi (€ 1,00 = usd 1,00 ) alla data del lancio della
iniziativa. L’adeguamento valutario viene effettuato al momento del saldo 35 gg prima della partenza.
Sono escluse dalla “quota COMPRENDE ” le tasse aeroportuali, essendo tali costi estremamente
variabili, saranno quindi aggiornati definitivamente al momento della emissione dei biglietti.
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