Israele dal 6 al 14 maggio 2019
Un programma per scoprire questo paese unico, che sa accogliere il suo
visitatore con un sorriso e un saluto: Shalom. Che in lingua ebraica significa pace.
Lunedì 6 maggio 2019 MILANO ► TEL AVIV ► NAZARETH
Trasferimento con pullman privato da Cesano Maderno e Lentate sul Seveso per
Milano Malpensa Terminal 2. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
diretto Easy jet alle ore 06.40 per TEL AVIV. Arrivo alle 11.30. Incontro con la guida
parlante italiano ed il pullman privato.
Partenza per la visita ad un Kibbutz. Il kibbutz (villaggio collettivistico) è una forma
di vita sociale unica al mondo, in cui ogni bene è posseduto dalla collettività dai
membri del villaggio. Circa 90 anni fa è stato fondato il primo kibbutz, un'idea
rivoluzionaria per vivere volontariamente vivono rispettando un'idea di contratto
sociale, basato sull'eguaglianza. La vita nel kibbutz ritiene che tutte le entrate
debbano entrare in un budget che poi verrà diviso tra tutti i membri, questo fatto
vuol dire che si può lavorare anche come direttore di una grande azienda privata
ma si ricevono gli stessi diritti di un agricoltore e anche lo stesso stipendio, e la somma
che viene guadagnata viene suddivisa tra I diversi membri che guadagnano di
meno.
Al termine trasferimento a Nazareth, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Nazareth Plaza ( o similare ) - Nazareth Martedì 7 maggio 2019 NAZARETH – MONTE TABOR – CANA
Pensione completa. Visita
di
SEFFORIS e di Nazareth: visita basilica
dell’Annunciazione, la Casa di S. Giuseppe, la Fontana della Vergine, il mercato
arabo, la Sinagoga. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor e sosta a Cana.
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Mercoledì 8 maggio 2019

TIBERIADE

Pensione completa. Partenza per BANIAS e Lago di Tiberiade. Visita di Tabga,
santuario della Moltiplicazione dei Pani e Pesci e Primato. Proseguimento per
Cafarnao per la visita degli scavi e del Memoriale di S. Pietro. Visita del Monte delle
Beatitudini . Pranzo a Tenurren. Magdala e Traversata del lago di Galilea.
Giovedì 9 maggio 2019 HAIFA – CESAREA MARITIMA – GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per il Lago di Haifa , visita del monte Carmelo e
Cesarea Marittima. La città di Haifa sorge ai piedi del monte Carmelo, in una baia
naturale che ormai è stata completamenete inglobata nella città. Secondo la
tradizione questo è il luogo in cui dimorò il profeta Elia. Trasferimento ad Ain
Karem e pranzo. Nel pomeriggio visita di questa località situata a sud-ovest di
Gerusalemme e visitata ogni anno da milioni di persone. Luogo ricco per la storia
delle religioni ed oggi per i suoi quartieri esclusivi, la musica e l’arte, i ristoranti e i
bar alla moda.
Appena arrivati, sentirete quanto sia speciale questo luogo e, dopo essere stati
accolti dalla rigogliosa vegetazione e dai colori vivaci dei fiori, vi sarà evidente
l’origine del nome di questo luogo , Ein Karem vuol dire infatti la sorgente del
vigneto.
Al termine trasferimento a Gerusalemme , sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Hotel Ibis Style ( o similare ) – Gerusalemme –
Venerdì 10 maggio 2019 GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della zona del Monte degli Olivi,
Betfage, la chiesa del Pater Noster.
Pranzo ad YAD VASHEM e visita del museo Ein Karem.
Yad Vashem (Ebraico: )ושם יד, è l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah di
Israele, istituito per «documentare e tramandare la storia del popolo ebraico
durante la Shoah preservando la memoria di ognuna delle sei milioni di vittime»,
nonché per ricordare e celebrare i non ebrei di diverse nazioni «che rischiarono le
loro vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah» e certificati fino al 1º gennaio 2017
in 26 513 persone.
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Sabato 11 maggio 2019 città vechia
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme : il Muro
del pianto, la spianata delle moschee, la Piscina Probatica, la basilica di S. Anna,
la Flagellazione, Via Dolorosa, mercato arabo il museo della Torre di David alla
porta di Giaffa , Calvario, S. Sepolcro. Cardo massimo. Citta’ vecchia
Domenica 12 maggio BETLEMME – GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per Betlemme, proseguimento con visita della
basilica della Natività, visita del campo dei pastori. Pranzo a Betlemme . Visita del
museo di Israele ( il vecchio tempio di Gerusalemme) .
Lunedì 13 maggio 2019 GERUSALEMME - MAR MORTO MASADA
Pensione completa. Partenza per Kser el Yahud, il sito battesimale sul Fiume
Giordano e proseguimento per Masada. Visita di MASADA . I reperti archeologici
di Masada riportano in vita l’interessante e tragica storia delle persone che vi
abitarono quasi duemila anni fa. Simbolo di resistenza e conservazione della
propria identità nazionale e religiosa, Masada è cosi ricca di storia da essere stata
dichiarata parco nazionale e, nel 2001, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Inoltre, Masada è un altopiano che offre una vista mozzafiato sul Mar Morto e il
deserto della Giudea. Pranzo a QUMRAM. Tempo a disposizione sul Mar Morto e
sosta per la visita del Monastero di San Giorgio Koziba tra rocce del deserto
e beduini. Rientro in serata a Gerusalemme per la cena ed il pernottamento.
Martedì 14 maggio 2019 GERUSALEMME ► MILANO
Prima colazione.
Visita del monte Sion, la basilica della Dormizione, la tomba di Davide, il cenacolo,
Spietro Gallicantu. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto.
Dusbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 21.40 per Milano Malpensa.
Arrivo alle ore 00.55.trasferimento con pullman privato a Lentate sul Seveso e
Cesano Maderno.
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Quota individuale di partecipazione 1.550,00 €
La quota comprende :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Trasferimento da Cesano Maderno e Lentate per Malpensa e viceversa
Volo easy jet Malpensa – Tel Aviv – Malpensa
1 bagaglio in stiva da 23 kg a persona + 1 bagaglio a mano
Noleggio del pullman privato per il tour in Israele
Guida parlante italiano per tutto il tour
La sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
Ingressi previsti al programma
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :
·

Bevande, mance e tutto quanto non espressamente segnalato alla voce “
la quota comprende “

Suppl. Facoltativi :
Camera singola 490,00 €
assicurazione annullamento : 40,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
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