
 

 

 

Israele, Gerusalemme, Tel Aviv e dintorni 

Partenza di Gruppo, con accompagnatore da Salerno 

18-22 Ottobre 2023  

5 giorni – 4 notti  

 

PROGRAMMA  
 

1 GIORNO:  Salerno - NAP - TLV, Gerusalemme 

Incontro con Bus Privato nei luoghi prestabiliti e partenza verso aeroporto di Napoli 

Capodichino. Imbarco sui voli programmati. Arriovo in Isralele e Transfer da Tel Aviv a 

Gerusalemme. Cena. 

 

2  GIORNO: Gerusalemme, Masada, Mar Morto, Gerusalemme 

Dopo la colazione  si scende verso il punto più basso al Mondo, il Mar Morto, so si trova 

nella depressione più profonda della Terra, generatasi nei millenni per effetto 

dell'evaporazione delle sue acque non compensate da quelle degli immissari, che è anche 

causa della sua alta salinità. Sosta per effettuare un bagno sul Mar Morto, dopo di che si 

prosegue per una visita alla fortezza di Masada per poi rientrare in hotel a Gerusalemme. Cena 

e pernottamento.  

 

3 GIORNO: Gerusalemme , Betlemme, Gerusalemme 

Prima colazione in hotel. Visita di Betlemme, la città natale di Gesù. Questo è il luogo dove la 

storia della notte di Natale che tutti conoscono ha avuto luogo: visitare questo luogo è 

un’esperienza toccante per tutti i cristiani. Pranzo libero. La giornata prosegue con la visita di 

Yad Vashem, sacrario dedicato alle vittime dell’olocausto, per poi dirigerci sul Monte degli 

Ulivi, dove si può godere una spettacolare vista della Città Santa.  

 

4 GIORNO: Gerusalemme, Centro storico Gerusalemme, Tel Aviv 

Prima colazione in hotel. Full day visit  del centro storico della città Santa. Attraverso la porta 

di Santo Stefano inizieremo a percorrere la via Dolorosa verso il Sacro Sepolcro. 

Continueremo percorrendo per “il Cardo” l antica via romana fino arrivare al quartiere ebraico. 

Al termine della visita trasferimento a Tel Aviv per cena e pernottamento. 

 

 



 

 

 

5 GIORNO Tel Aviv, TLV - NAP - Salerno 

Prima colazione e visita della penisola di Jaffa, al termine trasferimento in aeroporto in tempo 

per il volo di rientro. Imbarco sui voli prestabiliti. Arrivo in Italia, incontro con bus privato per 

trabsfer su Salerno presso i luoghi di partenza   

 

 
Quota Individuale in camera doppia  VOLO NON INCLUSO 1.465 € 

Supplemento singola          625 €   

 

 

La quota include: Bus da/per Salerno/Aeroporto; Accompagnatore da Salerno; 3 notti al 

Leonardo Gerusalemme o simile; 1 notte al Leonardo Boutique TLV o simile; 4 colazioni in 

hotel stile open buffet; 4 cene in hotel stile open buffet; Guida privata per 5 giorni; Bus privato 

per tutto il periodo WIFI/AC; Ingressi ai siti come da programma; Meet & assist in aeroporto; 

Facchinaggio in hotel 

 

La quota esclude: Volo Low cost, come precedentemente indicato, franchigia bagagli 

personalizzabile, che sarà quotato ed emesso al momento della richiesta;  Assicurazione MBA, 

Obbligatoria, a scelta tra € 35 ( franchigia 20% ) o € 55 ( franchigia 15% ) o € 75 ( Zero 

Franchigia – stipulabile solo per under 65 ) ; Mance; Pranzi e bevande; Tutto ciò non 

espressamente inidcato nel programma e nella voce la quota incluede nominato sopra 

 

 

 

VOLO DA NAPOLI Previsti CON RYANAIR 

• 18OCT Naples Tel Aviv 13:55 18:00 (FR 8695) 

22OCT Tel Aviv Naples 16:40 19:05  (FR 8696) 

€ 215 ad oggi, 29/02/2023  ( Zaino + Trolley )  

 

 


