
 

 

Un itinerario che intende dare spazio alle diverse voci che compongono il mosaico di popoli, culture e credi religiosi 
nella terra santa per le tre maggiori religioni monoteiste 

 

Giovedì 6 dicembre 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa Terminal 1 alle ore 9.30 presso i banchi El Al per il volo delle ore 11.30 con 
arrivo previsto a Tel Aviv alle ore 16.30. All’atterraggio, saremo accolti dalla monumentale architettura del Terminal 3 
inaugurato nel 2004 su progetto del prestigioso studio Skidmore, Owings and Merrill che nell’imponente rampa a scivolo rivestita 
di pietra di Gerusalemme e aperta verso l’esterno con una luminosa vetrata simboleggia la transizione dal cielo alla terra.  
Dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, proseguimento in pullman privato verso Gerusalemme, e sistemazione nelle camere 
dell’Hotel Tryp Batsheva (cat. ****), struttura di nuova costruzione a poca distanza dalla centralissima Strada di Giaffa e dalla 
Città Vecchia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 7 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo la visita della Città Vecchia di Gerusalemme, con un itinerario che ci consentirà di 
toccare i punti di principale interesse storico-artistico, come la Porta di Giaffa, la Torre di David, il Cardo romano, utili per 
comprendere la complessa stratificazione cronologica e culturale che contraddistingue il tessuto urbano del centro storico. Prima 
dell’inizio dello Shabbat, il giorno festivo settimanale per la religione ebraica che inizia venerdì pomeriggio e si conclude sabato 

sera, ci avvicineremo al Muro del pianto, dove ognuno di noi potrà raccogliersi in 
silenziosa meditazione in uno dei luoghi più sacri della civiltà umana (ingressi separati 
per uomini e donne; la kippah per gli uomini è obbligatoria ed è fornita gratuitamente 
all’ingresso; richiesto abbigliamento consono alla sacralità del luogo). Tempo a 
disposizione per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, proseguimento della visita dei quartieri della città e ingresso all’interno 
della Basilica del Santo Sepolcro, dove alle 16.00 la comunità dei frati francescani 
intona i Vespri, uno dei rari momenti in cui è ancora possibile vivere la profonda 
spiritualità di Gerusalemme. Cena e pernottamento in Hotel.   

 

Sabato 8 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, faremo ingresso alla Città Vecchia attraverso la monumentale Porta di Damasco, e il nostro 
itinerario ci permetterà di cogliere le diverse anime della città: i luoghi affollati dai 
turisti nel quartiere ebraico lasciano spazio nella parte musulmana al vivace brulichio 
dei commerci, e via via i rumori si stemperano nel silenzio della Via Dolorosa percorsa 
dai pellegrini. Raggiungeremo la meravigliosa Basilica di Sant’Anna, che con la sua 
sobria architettura dell’epoca dei crociati sposa la quiete di questi luoghi e entreremo 
negli scavi archeologici della Piscina Probatica, dove Gesù avrebbe guarito alcuni 
paralitici. Uscendo dalla Porta dei Leoni, raggiungeremo il malinconico Giardino 
degli Ulivi e poco oltre la pace della Valle del Cedron ci incanterà con le suggestive 
architetture del Mausoleo di Assalonne e della Tomba di Zaccaria.  
Breve sosta per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio altre suggestioni ci attendono 
nella Cattedrale di San Giacomo del Patriarcato Armeno di Gerusalemme  dove i 
giovani seminaristi intonano i loro inni cantati secondo una liturgia millenaria che ci porterà indietro nel tempo. A conclusione 
delle visite, tempo a disposizione per la cena libera. Pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 9 dicembre 
Sveglia di buon’ora e prima colazione in Hotel prima dei controlli per la salita alla Spianata delle Moschee (portare con sé un 
documento di identità; è richiesto un abbigliamento consono alla sacralità del luogo: maniche lunghe e pantaloni che coprono le 
caviglie, capo coperto per le donne; nessun simbolo o testo religioso non musulmano è ammesso nell’area; vietato l’accesso con 
tablet e computer portatili). Il nostro sguardo sarà catturato dalla scintillante Cupola della Roccia, il terzo luogo sacro dell’Islam 
dopo La Mecca e Medina. Contrariamente alla credenza comune non si tratta di una moschea, ma dell’edificio che custodisce la 
roccia sacra tanto per gli ebrei perché qui Abramo si sarebbe preparato a sacrificare Isacco, quanto per i musulmani perché da 
quella roccia Maometto sarebbe asceso al cielo. Pranzo libero. A bordo del nostro pullman ci sposteremo nei sobborghi di 
Gerusalemme per fare ingresso nello Yad Vashem, il memoriale dell’olocausto del popolo ebreo. Sulle pendici del monte Hertzl 
l’architetto Moshe Safdie ha coordinato un complesso museografico di grandissimo pregio che ripercorre l’intera storia della Shoa: 
nelle sale interne quanto negli spazi monumentali allestiti all’esterno l’emozione e la riflessione su questa terribile tragedia 
dell’umanità ci toglierà ogni parola. Cena e pernottamento in Hotel. 

Da Gerusalemme alla Galilea: sulle tracce della storia e dello spirito 
dal 6 al 12 dicembre  



 

 

Lunedì 10 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione della Galilea, e spingendoci 
verso est raggiungeremo gli scavi archeologici di Beit She’an: qui sorgeva una delle più 
grandi città ellenistico-romane della regione, come dimostra il teatro ben conservato anche 
nella parte della scaena, il cardo che mantiene tutta la sua monumentalità grazie all’anastilosi 
delle colonne che lo fiancheggiavano, i mosaici pavimentali davanti alle botteghe e gli 
impressionanti resti del terremoto del 749 d.C.. Una volta saliti sulla collina che domina il 
parco archeologico potremo godere di un meraviglioso panorama sulla Valle del 
Giordano. Proseguimento verso Tiberiade e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, un 
tour lungo le sponde del Lago di Tiberiade fino a Cafarnao, dove Gesù trascorse alcuni 
anni della sua vita, ci permetterà di conoscere l’ambiente naturalistico di questo specchio 
d’acqua importantissimo per la sua ricca storia passata e per il suo ruolo strategico 
nell’approvvigionamento idrico di Israele oggi. Sosta in un kibbutz, per comprendere il funzionamento di queste comunità 
autonome e coglierne lo spirito originario. Proseguimento per Haifa, terza città di Israele, sorta sulle pendici del Monte Carmelo e 
significativo esempio della convivenza delle comunità di ben cinque culti differenti: ebrei, musulmani, cristiani, bahà’ì e drusi. 
Sistemazione presso l’Hotel The Colony (cat. ****), elegante struttura risalente al 1905. Cena e pernottamento in Hotel. 
Martedì 11 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Akko, nota anche come San 
Giovanni d’Acri o semplicemente Acri: le sue mura medievali affacciate direttamente 
sul Mediterraneo, le cupole verdi e dorate delle sue moschee, i profumi del souq 
formicolante rendono questa località imperdibile in un itinerario in Israele. Insieme 
visiteremo la Cittadella dei Cavalieri Ospitalieri con le sue labirintiche sale 
sotterranee trasformate in museo, la Moschea El Jazzar costruita sull’antica cattedrale 
e circondata da un gradevolissimo giardino. Pausa per il pranzo libero durante il corso 
delle visite. In seguito ci lasceremo incantare dalle atmosfere sospese dei Bagni 
ottomani perfettamente restaurati (visita con audioguide) e attraverseremo le viscere 
della città percorrendo il Tunnel dei Templari costruito nel XII secolo e scoperto solo 

nel 1994. A conclusione del nostro percorso, rientro ad Haifa e cena in ristorante. Pernottamento in Hotel. 
Mercoledì 12 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e prenderemo la strada in direzione sud, percorrendo la 
linea di costa del Mediterraneo che ci condurrà fino a Caesarea, l’antica capitale amministrativa dei Romani in Giudea. In un sito 
di grandissima suggestione paesaggistica per via della vicinanza col mare, sorgono le rovine di questa città che in passato fu un 
porto vivacissimo e un’oasi assai fertile. Durante la visita degli scavi ripercorreremo le vicende di Cesarea, dai tragici giorni 
dell’esecuzione di migliaia di ebrei ribellatisi alla dominazione romana fino all’occupazione da parte degli arabi, dei crociati e degli 
ottomani, prima che la sabbia la ricoprisse condannandola quasi all’oblio. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento verso 
l’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in largo anticipo come previsto dalle normative israeliane, per imbarcarci sul volo El Al delle 
ore 18.30 con arrivo previsto a Milano Malpensa Terminal 1 alle ore 21.50. Fine dei ns. servizi.  
Nota bene: Il programma potrà subire variazioni in funzione della conferma degli orari e dei giorni di apertura dei siti. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €   1780,00 
tasse aeroportuali e surcharge        €      60,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     530,00 
assicurazione annullamento viaggio Nobis facoltativa     €      80,00 
N.B.: Per iscrizioni con versamento dell’acconto entro il 25 luglio 2018 l’assicurazione annullamento viaggio sarà gratuita 
N.B.: La quota di partecipazione è stata calcolata in base al cambio 1 Euro = Dollari Americani 1,17 - Oscillazioni del cambio in ragione del 2% in eccesso o in difetto 
saranno assorbiti dall’operatore. Ogni eventuale variazione nel corso dei cambi (oltre il suddetto 2%), nel costo dei servizi a terra e/o nelle tariffe aeree, determinerà 
comunque l’aggiornamento delle suddette quote. 
Per l’ingresso in Israele occorre essere in possesso del passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
 

La quota comprende: Il viaggio aereo con volo diretto EL AL Milano Malpensa - Tel Aviv incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali e 
surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene in hotel e 1 cena  in ristorante bevande escluse, 1 pranzo in 
ristorante bevande escluse – Gli ingressi e le visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 6 pranzi – 1 cena - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto: Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia 
o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige Italia ag. 387 – IBAN 
:IT64X0617501617000000028520 (causale “Israele Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione: Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


