
TOUR IN TERRA SANTA 

Gerusalemme, Tel Aviv, Betlemme e Mar Morto 

03-07 DICEMBRE 2021 

 
 

Programma Viaggio 

 

 
Venerdì 03.12 - MIlano - Gerusalemme 

Partenza da Malpensa con volo El Al alle ore 10.20 ed arrivo a Tel Aviv alle ore 15.05. 

Trasferimento privato dall’aeroporto a Gerusalemme presso l'hotel Lady Stern Jerusalem, 

assegnazione delle camere, cena in hotel e pernottamento. 

 

 

 
Sabato 04.12 - Betlemme e Mar Morto 

Colazione in hotel. Pick-up con minibus privato di fronte al David Citadel Hotel alla volta di 

Betlemme, dove incontreremo la nostra guida prima di raggiungere la città vecchia. 

Inizieremo il tour con una visita guidata della Chiesa della Natività e della Grotta di San 

Girolamo). 

Da lì, proseguiremo la nostra passeggiata per visitare la Chiesa della Grotta del Latte, 

dove si narra che la Sacra Famiglia si sia rifugiata per sfuggire alla Strage degli Innocenti 

prima di scappare in Egitto. Dopodiché, raggiungeremo Bayt Sahour, la Città dei Pastori 

dove parteciperemo a una visita guidata della Cappella del Campo dei Pastori, la chiesa 

dove gli angeli apparirono per la prima volta ai pastori per annunciare la nascita di Gesù 

Cristo. 



Visiteremo poi una fabbrica di legno d'ulivo e osserveremo gli artigiani creare sculture di 

legno, un'attività artigianale considerata tra le più antiche e importanti di Betlemme. 

Successivamente, attraverseremo il Deserto di Giudea fino a raggiungere il punto più 

basso sulla terra, dove potremo fare uno stop fotografico nel punto più basso sul livello del 

mare affacciato sulla città più antica al mondo: Gerico. Infine, proseguiremo per il Mar 

Morto e trascorreremo il resto della giornata galleggiando sulle ricche acque di questo 

mare o rilassandoci in spiaggia. Rientro a Gerusalemme nel luogo i partenza nel tardo 

pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

Domenica 05.12 - Gerusalemme 

Colazione in hotel. A seguire tour a piedi full day con guida italiana nella vecchia 

Gerusalemme per capire il perché sia considerata il centro spirituale del mondo da ebrei, 

musulmani e cristiani. Entreremo in contatto con la storia di 5.000 anni della città, visitando i 

luoghi menzionati a seguire, che ha visto secoli di pace e spiritualità, e di controversia, e di 

sanguinose guerre. Accederemo al più sacro dei luoghi e, oltre l'antica Porta di Jaffa. 

Durante il tour, visiteremo il Monte del Tempio, Al-Aqsa, le 5 Colonne dell'Islam, la Cupola 

della Catena, il Monte Sion e la Porta di Sion, la chiesa ortodossa di Sant'Alessandro, la 

Tomba di Davide e la basilica della Dormizione di Maria, il Cenacolo, la Via Dolorosa e il 

Muro Occidentale ("Muro del Pianto") con le sue sezioni nascoste e molto altro. 

 



Visiteremo, inoltre, il sito dove ebbe luogo il sacrificio di Abramo, dove fu eretto il famoso 

primo tempio di Re Salomone. Ci recheremo alla dorata Cupola della Roccia che segna il 

punto da cui il profeta Maometto è salito in Paradiso. Entreremo nella Basilica del Santo 

Sepolcro, dove, da oltre 1.500 anni, sorge una chiesa sulla collina rocciosa del Calvario, 

luogo in cui Gesù fu crocifisso e sepolto. Conosceremo l'interessante storia della Città Santa, 

visitando i suoi splendidi luoghi capirai il perché Gerusalemme abbia ispirato 3 delle religioni 

più praticate al mondo. Durante la giornata ci sarà tempo libero per approfondimenti e visite 

personali. Al termine del tour rientro con cena in hotel e pernottamento. 

 

 

Lunedì 06.12 - Tel Aviv 

Colazione in hotel. Partenza con bus di linea per un tour con guida italiana alla volta di Tel 

Aviv. Con la sua splendida posizione costiera del Mediterraneo, Tel Aviv è una città 

cosmopolita, dove lo stile di vita spazia da spiagge di sabbia al verde dei parchi, centri 

commerciali affollati e moltitudine di bar e ristoranti di design. 

Nonostante la sua giovane età, è immerso nella storia. Ci sono più di 20 musei, una 

fiorente scena artistica e architettura eclettica che spaziano dai vicoli ottomani di Jaffa agli 

splendidi edifici Bauhaus del secolo scorso. Durante il tour per le strade principali 

esploreremo questo ambiente vario. Ci fermeremo a Piazza Rabin, dove il primo ministro 

Yitzhak Rabin fu assassinato nel 1995, e la piazza è stata ribattezzata poco dopo. 

Proseguiremo per Jaffa con una passeggiata attraverso strade di ciottoli strette e vicoli,  

 



esplorando un eclettico mix di negozi, chiese, monumenti, piazze  e  caffetterie. 

Visiteremo Neve Tzedek, il primo quartiere di Tel Aviv, costruita nel 1909.  

Ci concederemo una passeggiata rilassante sullo splendido lungomare che affaccia su 

una lunga striscia di spiaggia sabbiosa. 

 

 

 

Martedi 07.12 - Gerusalemme - Milano 

Colazione   in   hotel.   Mattinata    con    tempo    libero    a    disposizione.    

Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto di Tel Aviv e volo di rientro con El Al con 

partenza da Tel Aviv alle ore 15.55 ed arrivo a Malpensa alle ore 19.05 


