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ISRAELE 
Tutte le strade portano all’uomo 

 

23 – 30 MAGGIO 2023 
 
Venite in Israele.  
Toccherete con mano, al di là delle vostre posizioni in merito, cosa rende 
questa striscia di terra una delle questioni politiche più dibattute del nostro 
secolo ed al contempo una delle zone più affascinanti e mistiche del nostro 
pianeta. Questo viaggio non vuole essere un pellegrinaggio, ma un viaggio 
dove tutti i tasselli del variegato mosaico religioso, filosofico, architettonico e 
storico possano emergere e mostrarsi nella loro luce più autentica. Le tre 
grandi religioni abramitiche riveleranno in questo tour tutte le proprie forze 
ed al contempo le proprie debolezze. Una convivenza difficile, invero, ma 
affascinante e densa di paradossi, iperboli e chiaroscuri.  
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Martedì 23 maggio 2023        Malpensa / Tel Aviv / Lago di Tiberiade 
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’orario stabilito a Milano Malpensa. Incontro con 
l’accompagnatore e operazioni di imbarco sul volo di linea El Al diretto a Tel Aviv. 
Milano Malpensa / Tel Aviv 12.10 – 16.55 All’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento sulle sponde del lago di Tiberiade per la sistemazione nelle camere 
riservate presso il kibbutz Nof Ginosar. https://english.ginosar.co.il/ 
Cena e pernottamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Giorno, Mercoledì 24 maggio 2023    
 Nazareth / Monte Tabor / Monte delle Beatitudini / Tabgha 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare Nazareth, nella splendida regione 
israeliana della Bassa Galilea e famosa per essere la città dove Gesù è vissuto e 
cresciuto, oggi Nazareth è la più grande città araba del nord di Israele. La maggior parte 
delle persone a Nazareth sono musulmane o 
cristiane. Il suo patrimonio storico e culturale 
cristiano, la popolazione a maggioranza musulmana 
e la sua ubicazione nello stato ebraico, rendono 
questa città multiculturale davvero unica. Tra le 
numerose chiese e gli importanti siti cristiani è 
possibile scoprire una città divertente e vivace che 
offre un reale assaggio dello stile di vita 
contemporaneo in Medio Oriente. Nazareth è ricca di 
siti culturali, storici, archeologici e spirituali.  Qui 
troverete molte chiese, altrettante moschee, una 
bellissima città vecchia e tanti negozi di spezie e artigianato. Salita quindi al Monte 
Tabor. Lo spettacolo che si gode da questa posizione è fantastico ed abbraccia tutta la 
valle di Jezreel con i campi coltivati. Sulla sommità del Monte sorgono due chiese, una 
francescana ed una greca, che ricordano l’episodio di Gesù che parlava ai profeti Mosè e 
Elia. Qui si trova anche una basilica, una delle più belle della zona, con uno splendido 
mosaico della natività. Arrivo quindi a Tiberiade e attraversamento del lago Tiberiade 
fino a Cafarnao. Da qui si raggiungerà Tabga. Questo sito è forse il più suggestivo dei 
luoghi sacri al cristianesimo. A questo luogo sono associati tre importanti episodi del 
Nuovo Testamento: il Monte delle beatitudini, il Santuario della Moltiplicazione dei 
Pani e dei Pesci ed il Santuario del Primato di San Pietro. Altra tappa imperdibile da 
un punto di vista paesaggistico saranno le Alture del Golan. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.  
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3° Giorno, Giovedì 25 maggio 2023    

 Beit She’an / Valle del Giordano / Qaser el Yahud / Gerusalemme  
 Prima colazione. Lasciamo stamane la Galilea per scendere verso sud. Prima visita 

prevista sarà Beit She’an, una delle più antiche 
città della nazione. Le sue rovine testimoniano 
uno straordinario passato di città romana, con 
strade colonnate, un teatro da 7000 posti di 1800 
anni fa molto ben conservato, due strutture 
termali ed enormi colonne di pietra che giacciono 
proprio dove caddero durante il terremoto del 749. 
Tutto qui evoca la grandezza dell'antica vita di 
provincia romana. 
Siamo nella Valle del Giordano. La profonda 
faglia geologica che si estende dalla Turchia fino 

all’Africa orientale segue approssimativamente la linea di confine tra Giordania ed 
Israele, formando una lunga e profonda vallata dove fluisce da nord il fiume Giordano, 
che si alimenta dai monti della Siria e dal lago di Tiberiade, e scendendo gradatamente 
attraverso un territorio particolarmente fertile giunge fino alla costa settentrionale del 
Mar Morto (o ‘Bahr Lut’ in lingua locale), a circa 400 metri sotto il livello del mare, 
alimentandolo con le 
sue acque. Sosta 
prevista a Qasr el 
Yahud, un luogo che 
oggi risente fortemente 
dei contrasti tra 
israeliani e palestinesi. 
Siamo sulla linea di 
confine ma questo è 
per i cristiani il terzo 
luogo più importante, 
dopo la Chiesa del 
Santo Sepolcro e la Chiesa della Natività, in Terra Santa. E’ infatti identificato come il 
posto in Cisgiordania, lungo il Giordano, dove Gesù è stato battezzato da San Giovanni. 
Anche per gli Ebrei Qasr el Yahud ha la sua importanza spirituale, poiché rappresenta il 
punto di passaggio del fiume dopo la cacciata dall’Egitto.  
Si arriverà quindi a Gerusalemme. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
Il vostro hotel a Gerusalemme: Lady Stern ****    https://ladysternhotel.com/ 
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4° Giorno, Venerdì 26 maggio 2023  Masada e Mar Morto  
Prima colazione e partenza verso il deserto del Negev per due soste davvero 
emblematiche di questa terra. La fortezza di Masada e il Mar Morto.  
La Fortezza di Masada è senza 
dubbio una delle icone più 
carismatiche della storia 
israeliana. La storia dell'assedio 
di epoca romana che si svolse in 
questo luogo è diventato il 
simbolo del moderno stato di 
Israele. Le Forze militari 
israeliane al momento del 
giuramento devono esclamare: 
"Mai più Masada cadrà". Oltre ai 
resti della fortezza quello che 
merita davvero della visita è il 
panorama mozzafiato che si gode dalla cima: la fortezza infatti sovrasta il deserto ed è 
davvero immersa in un'atmosfera struggente, da pathos. 
Da qui raggiungeremo le sponde del Mar Morto per un bagno in quest’acqua 
salatissima. È un lago, eppure, viene chiamato mare a causa della sua incredibile 
salinità che ha reso impossibile ogni forma di vita. Il Mar Morto, che segna una parte del 
confine tra Israele e Giordania, rappresenta il punto in assoluto più basso della Terra, a 
circa 417 metri sotto il livello del mare. Tempo a disposizione per un pò di relax sulle sue 
rive e un bagno nelle sue acque. Le sue qualità medicinali vanno indietro nel tempo fino 
ai tempi biblici quando Davide ed Erode cercarono rifugio in questa regione. Gli Egizi 
usavano i suoi balsami per i processi di mummificazione. Ultimamente si è scoperto che 
in profondità una fonte di acqua dolce sgorga da alcune doline e questo rende possibile 
la sopravvivenza di alcune alghe. Il Mar Morto è ritenuto a rischio scomparsa nel medio-
lungo termine perché non c’è compensazione tra l’acqua evaporata e quella che entra 
grazie al Giordano, il principale immissario. 
Rientro in serata a Gerusalemme. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno, Sabato 27 maggio 2023   Città vecchia di Gerusalemme e Betlemme 
Prima colazione in hotel e inizio della visita di Gerusalemme, capitale spirituale 
incontrastata delle tre grandi religioni monoteiste: cristianesimo, islam ed ebraismo. Il 
fatto che queste tre religioni abbiano attestato a Gerusalemme lo status di "città 
santa" la rende un luogo mistico, affascinante e soprattutto cosmopolita. Vedrete 
Cristiani in preghiera nella Basilica del Santo Sepolcro, Musulmani prostrati nella 
Moschea di Al-Aqsa ed Ebrei a capo chino di fronte al Muro del pianto. La città, 
circondata da mura, è animata e caratterizzata da stretti vicoli e scorci suggestivi. La 
città vecchia è completamente cinta da mura che risalgono al XVI secolo ad opera degli 

ottomani su cui si aprono 7 porte, ed è divisa in 
quattro quartieri: ebraico, musulmano, cristiano ed 
armeno. Ovviamente ogni quartiere è caratterizzato 
sia da un punto di vista architettonico che sociale, 
dagli usi e dalle tradizioni della popolazione che lo 
abita. Passare da un quartiere all’altro vi darà 
realmente l’impressione di attraversare frontiere e 
ritrovarvi sbalzati in mondi differenti dove le persone 

seguono ritmi, preghiere, usi e quotidianità completamente differenti le une dalle altre. 
Vite parallele che si sfiorano di continuo, raramente si intersecano, a volte si intralciano. 
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Nel pomeriggio armatevi di passaporto alla mano: si va in Palestina, per visitare 

Betlemme. Per lasciare Israele ed entrare in territorio 
palestinese, si dovrà passare attraverso controlli e soprattutto 
attraverso il famoso muro che separa le due zone. Su questo 
muro, che la dice lunga sulle difficoltà di convivenza nel paese, 
famosi artisti di strada hanno lasciato la loro firma, con 
messaggi, immagini e disegni a volte profondi, a volte 
dissacratori, ora caustici ora ironici.  Visita della basilica della 
Natività, costruita su un reticolo di grotte nel 323 da 
Costantino, il primo imperatore romano convertito al 
cristianesimo. È in una di queste grotte che Maria avrebbe 
partorito il Gesù Bambino. La basilica è oggi divisa tra le diverse 

confessioni cristiane. Questa chiesa custodisce, in una delle grotte sotterranee, il 
cenotafio di San Girolamo, che vi trascorse trent'anni a tradurre la Bibbia in latino 
Rientro a Gerusalemme in serata. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno, Domenica 28 maggio 2023   Gerusalemme (Yad Vashem) / Giaffa / Tel Aviv 
Prima colazione e visita dello Yad Vashem. Così riporta la descrizione del museo sul sito 
ufficiale: “Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah, è stato istituito nel 
1953 con un atto del Parlamento Israeliano. Ha il compito di documentare e tramandare 
la storia del popolo ebraico durante la Shoah, preservando la memoria di ognuna delle 
sei milioni di vittime per mezzo dei suoi archivi, della biblioteca, della Scuola e dei 
musei. Ha inoltre il compito di ricordare i Giusti fra le Nazioni, che rischiarono le loro 
vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah”. 
Da Gerusalemme ci muoviamo verso Tel Aviv per visitarne in primis la zona che 
maggiormente descrive la città come antica area di transito di cananei, bizantini, 
ottomani e crociati. Queste furono infatti le popolazioni che fondarono l'antica città di 
Giaffa. Visitarla oggi significa viaggiare nel passato. Lo splendore commerciale che 
contraddistingueva questa bellissima città portuale, infatti, è ancora tangibile. La 
somiglianza fra le case di Giaffa è scalfita solo dalle porte e dalle finestre blu che tingono 
le facciate e dalle colorate vetrine delle gallerie d'arte della zona. A metà del Novecento, 
Giaffa apparteneva al Mandato Britannico e dopo la guerra arabo-israeliana che scosse il 
paese, Giaffa, da centro prevalentemente arabo, divenne un nucleo principalmente 
ebraico. Nel 1954, le due città si unirono dando vita a Tel Aviv-Yafo. 
Sistemazione in hotel a Tel Aviv nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
Il vostro hotel a Tel Aviv: Metropolitan ****   https://www.metropolitanhoteltlv.com/ 
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7° Giorno, Lunedì 29 maggio 2023   Cesarea Marittima / Haifa / Akko  
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa per raggiungere e visitare Cesarea 
Marittima. Fu una delle città più grandi del periodo antico. Il suo porto rivaleggiava per 

importanza con quello di Alessandria d’Egitto e di Antiochia. 
Nel 30 a.C. era un insediamento romano e venne assegnato ad 
Erode il Grande, purtroppo conosciuto tristemente per la 
strage degli innocenti, quando fece uccidere tutti i figli maschi 
dai due anni in giù a Betlemme, dopo essere venuto a sapere 
della nascita del re dei giudei. Erode avviò i lavori per la 
costruzione della città portuale più grandiosa che si potesse 
immaginare, dedicandola all’imperatore romano Ottaviano 

Augusto. I lavori durarono 12 anni e il risultato fu sorprendente. Dopo la morte del 
governatore, Cesarea Marittima era all’apice del suo splendore e divenne capitale della 
provincia romana della Giudea. Dopo le dominazioni degli Asburgo e degli arabi, Cesarea 
passò ai crociati che la strapparono dalle mani dei musulmani e vi scoprirono il “Sacro 
Catino”, una ciotola di vetro verde che ritennero essere il Sacro Graal. Si susseguirono 
altre dominazioni e Cesarea venne abbandonata al suo destino fino al 1940, quando, a 
seguito della fondazione del Kibbutz S’dot Yam, dei contadini scoprirono i resti 
dell’antica città. Nel giro di poco tempo la scoperta attirò numerosi archeologi che si 
misero al lavoro per riportarla alla luce. 
Visita successima ma di grande valenza simbolica e 
architettonica sarà Akko (anche conosciuta come San 
Giovanni d’Acri). Questa bella cittadina in pietra è 
magnificamente conservata. Vicoli stretti, minareti sottili e 
slanciati, imponenti bastioni. La cosa bella di questa 
cittadina è che non si è piegata alle necessità dei turisti ma è 
rimasta autentica e naturale. Nel corso della sua lunga storia 
ha visto susseguirsi Cananei, Romani, Crociati, Turchi e Inglesi. La città di Akko nel suo 
sottosuolo conserva tracce delle grandiose costruzioni opere degli ordini monastico-
militari dei Templari e degli Ospitalieri. I Templari si occupavano di garantire la 
sicurezza dei pellegrini che arrivavano in Terra Santa da ogni paese d’Europa. Gli 
Ospitalieri tra il 1191 1 il 1291 spostarono il loro quartier generale da Gerusalemme ad 
Akko. Oggi è possibile visitare alcune delle imponenti sale del loro quartiere generale 
note come Sale dei Cavalieri. Si tratta di una serie di sale comunicanti fra di loro, adibite 
a diverse funzioni, alcune dalla struttura molto imponente che poggia su grandi colonne 
che sostengono bellissimi archi ogivali e a crociera.  Si rientrerà quindi a Tel Aviv. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno, Martedì 30 maggio 2023  Tel Aviv / Aeroporto / Milano  
Prima colazione. Ultima giornata dedicata alle visite di Tel Aviv. Arroccata sulle 
scintillanti acque azzurre del Mediterraneo, è una città di mare vivace e moderna. 
Orgogliosamente laica ed edonistica, Tel Aviv vanta una fiorente scena culturale, 
splendide gallerie d’arte, incantevoli boutique e raffinati ristoranti, che convivono con 
pittoresche bancarelle di cibo da strada. 
Tempo per il pranzo (libero) e arrivo in aeroporto a Tel Aviv per le operazioni di imbarco 
volo di rientro. Tel Aviv / Malpensa  18.30 – 21.40  
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche 
dovute alla contingenza del momento. 

 
TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 10 MARZO 2023 
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I VOSTRI VOLI: 
Domenica 23 maggio   LY382  Milano Malpensa / Tel Aviv  12.10 – 17.00 
Domenica 30 maggio   LY387  Tel Aviv / Milano Malpensa  18.30 – 21.40 
 

  
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 20 partecipanti* 2.770,00 € 

Supplemento singola 890,00 € 

Tasse aeroportuali** 145,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 50,00 € 

Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 190,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamen
to_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In 
caso di pacchetto su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 250,00   
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli di linea El Al diretti da Malpensa con franchigia bagaglio di 23 kg a 
persona 

 Sistemazione in hotel 4* nelle località come da programma 
 Servizio di mezza pensione a partire dalla cena del primo giorno sino alla 

prima colazione dell’ultimo 
 Ingressi a tutti i siti come da descrizione 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Accompagnatore CTC in partenza dall’Italia con il gruppo  
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 
 Guida cartacea della località  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o Tasse aeroportuali  
o Mance (50 € da consegnarsi cash all’accompagnatore il giorno della 

partenza) 
o Pranzi e bevande ai pasti 
o Extra di carattere personale e quanto non specificato ne “La quota 

comprende” 
 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di 

viaggio 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca UNICREDIT     IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di 
rientro.  
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IL VOSTRO TOUR 
 
 
Visualizza la mappa online: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1klUZZha8UP3Wp6NDug_2L-
XpGfrdnqU&usp=sharing 
 

 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno 
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei 
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto, 
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia 
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei 
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree, 
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote. 
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le 
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse 
di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del 
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.     
Parità valutaria 1 USD = 0,98 €  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione 
dei biglietti 
 

Penali in caso di cancellazione 
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 


