
 

VIAGGIO DI STUDIO IN ISRAELE  19/25 SETTEMBRE 2021 

PROGRAMMA  

19.09.2021 – Venezia – Tel Aviv  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per Tel Aviv, all’arrivo incontro con la guida e 

trasferimento a Tel Aviv per una passeggiata guidata per la “Città Bianca”, quartiere residenziale 

costruito tra gli anni ’20 e ’40 nel cuore della città. Con oltre 2000 edifici in stile Bauhaus (la maggior 

concentrazione al mondo) Tel Aviv è stata riconosciuta nel 2003 Patrimonio dell’Unesco.  

Al termine delle visite sistemazione nelle stanze riservate, cena e pernottamento. 

20.09.2021 – Tel Aviv – Cesarea – Jaffa – Akko – Tiberiade 

Dopo la prima colazione, partenza per Cesarea, dove si visitano i resti romani, tra cui un anfiteatro 

che si affaccia sul Mediterraneo e che conserva ancora l'acustica originale e a pochi metri ci sono le 

rovine dell'antico palazzo di Erode. 

Si prosegue poi per Jaffa – la città vecchia, è tuttora un’enclave israeliana a maggioranza araba, 

questa cosa si intuisce subito passeggiando tra le sue vie, con costruzioni in stile moresco. Si arriva 

alla vecchia Torre dell’Orologio, alle spalle della quale si apre la città che si arrocca sopra una collina, 

dalla cui sommità il colpo d’occhio sulla baia è impagabile. Visita alla chiesa di San Pietro, l’edificio 

più caratteristico della vecchia Jaffa, che domina la piazza principale. 

Nel pomeriggio si raggiunge Akko, o città vecchia di Acri, dichiarata Patrimonio dell'Umanità.  Una 

fortezza costruita in pietra, situata sulla riva del mare e con una storia particolarmente vivace fin dai 

tempi di Alessandro il Grande, degli Egizi e dei Romani, che conobbe il momento di maggior 

splendore durante la dominazione dei crociati, quando veniva chiamata Acri. Le mura cittadine 

separano la città vecchia, perlopiù araba, dalla moderna città ebraica che si estende a nord. Nel 

sottosuolo dell'attuale Akko, a 8 m di profondità, si trova la città crociata sotterranea, una serie di 

sale con i soffitti a volta che un tempo erano gli alloggi dei cavalieri ospitalieri. Di fronte all'entrata 

della città sotterranea c'è la Moschea di Al-Jazzar, con la cupola verde e il minareto di forma 

tipicamente turca.   

Arrivo a Tiberiade sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

21.09.2021 – Tiberiade – Megiddo – Nazareth – Monte Tabor – Tiberiade 

Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione. 

Partenza per Megiddo l’antica Armageddon, visita al sito archeologico. 

Di seguito si raggiunge Nazareth la più grande città araba di Israele con circa 60.000 abitanti. Vi si 

trovano trenta chiese, monasteri e ospizi per accogliere i pellegrini e si vanta di essere un esempio 

di pacifica convivenza religiosa (il 60% degli abitanti sono musulmani, il resto per lo più cristiani). 

Situata tra Cana (luogo del miracolo compiuto in occasione del banchetto di nozze) e Sepphoris 

(Zippori). Visite: Basilica dell’Annunciazione, Grotta e chiesa, casa della santa Famiglia sotto la chiesa 

di San Giuseppe, pozzo di Maria e sinagoga. 

Nel pomeriggio si procede verso il Monte Tabor, visita alla Basilica e alla roccia sotto l’altare dove 

avvenne la Trasfigurazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



22.09.2021 – Tiberiade – Beit Shean – Gerusalemme 

Dopo la prima colazione partenza per Cafarnao (Capernaum), visite: chiesa, memoriale, casa di san 

Pietro e Sinagoga. Proseguimento per Tabgha per vedere lo splendido Mosaico dove Gesù nutre 

5000 persone, quindi si raggiunge il monte della Beatitudine, giro in barca sul lago di Tiberiade 

Nel tardo pomeriggio si prosegue per Gerusalemme con sosta a Beit Shean, che è una delle più 

antiche città d’Israele, dove sono ancora visibili le rovine della città e c’è il Parco Nazionale, uno dei 

più belli e maestosi d’Israele, dove si possono ammirare molte testimonianze del periodo romano e 

bizantino. Anche nella parte nuova città di Beit She’an si trovano molte rovine: un anfiteatro 

romano, un’antica residenza del periodo bizantino ed i resti d’epoca romana del ponte sul Nakhal 

Kharod. Si visiterà la sinagoga di epoca bizantina di Beit Alfa e le sorgenti naturali del Sahne. 

Arrivo in serata a Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

23.09.2021 – Gerusalemme 

Dopo la prima colazione visita alla moschea e alla cupola della Roccia nella città vecchia, la moschea 

D'Alaqsa, passeggiata fino alle mura del pianto, visita alla chiesa di Santa Anna e alle piscine di 

Bethesda. Proseguimento verso la Sala della Giustizia, conosciuta come Antonia Fortress, si percorre 

la via Dolorosa facendo delle tappe lungo la strada fino ad arrivare alla chiesa del Santo Sepolcro. 

Nel pomeriggio visita al Museo d'Israele. 

Cena e pernottamento in hotel. 

  

24.09.2021 - Gerusalemme – Betania – Il fiume Giordano – Gerico – Qumran – Masada – Mar 

Morto – Gerusalemme 

Dopo la prima colazione partenza per Betania, per visitare la Tomba e la chiesa di San Lazzaro, si 

continua verso Gerico salita al monte della Tentazione (inclusa funivia) fino all’albero del Sicomoro, 

proseguimento per Qumran, Masada (inclusa funivia), lungo il rientro a Gerusalemme sosta per un 

bagno sul Mar Morto. 

Cena e pernottamento in hotel. 

  

25.09.2021 – Gerusalemme – Tel Aviv – Venezia 

Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

  

Quota di massima: calcolata su base 20 partecipanti, € 2.150,00, con sistemazione hotel 4 stelle in 

camera doppia (volo stimato € 480,00). 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 550,00 

Maggiorazione non iscritti € 30,00 

Quote calcolate al cambio €/$ = 1,11 

La quota comprende: 

- Voli 

- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

- Pullman privato e guida parlante italiano 

- Ingressi ed escursioni previsti nel programma 

- Assicurazione medico sanitaria  

- Mance d’uso 
 

La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti 

- Tassa di soggiorno, ove prevista 


