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ALLA SCOPERTA D’ISRAELE 

[Dal 9 al 16 marzo 2019] 
Infotab Tours, in collaborazione con il museo ebraico di Lecce “Palazzo Taurino” e Meltur 

Viaggi, organizza un viaggio alla scoperta d’Israele, una terra dalla storia plurimillenaria che 

unisce oriente e occidente con contrasti forti e inaspettati. 

Nell’itinerario da noi proposto intendiamo mettere in luce alcuni degli aspetti meno noti di 

questo bellissimo paese che da sempre intrattiene rapporti stretti con il nostro territorio. 

Proprio questi legami costituiranno il principale centro d’interesse delle nostre visite. In tale 

ottica si concretizza l’attività portata avanti dal museo, finalizzata al recupero di memorie 

salentine ancora poco conosciute. 

I partecipanti saranno accompagnati dal Prof. Fabrizio Lelli, docente di lingua e letteratura 

ebraica all’Università del Salento e direttore del museo. 

 

Sabato, 09 marzo              TEL AVIV/GERUSALEMME 

Incontro ore 4:45 presso Foro Boario e partenza in pullman per Brindisi. 

Arrivo in aeroporto, disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo Alitalia ore 06:35.  

Arrivo a Roma ore 07:45 e proseguimento ore 09.35.  

Arrivo a Tel Aviv ore 13:55 e trasferimento in bus a Gerusalemme.  

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Domenica, 10 marzo           GERUSALEMME 

Prima colazione.  

In mattinata si segue la Via Dolorosa con le stazioni della “Via Crucis”; visita alla chiesa di S. 

Anna fino al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel luogo più 

santo della Cristianità.  

Seconda colazione. 

Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei 

martiri della barbarie nazista. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

Lunedì, 11 marzo            GERUSALEMME 

Prima colazione. 

Presentazione della “Guida al Salento Ebraico” – Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli (Lecce, Capone 

Editore, 2018). 

In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalemme. 

Dopo la sosta al Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, rientro nella città vecchia 

per la visita della “Spianata delle moschee”, il luogo ove sorgeva il tempio di Salomone 

distrutto dai Romani,  con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roccia (visita soggetta a 

riconferma); sosta al Muro del Pianto e proseguimento della visita della città vecchia, il vero 

cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo. La 

giornata si conclude al Monte Sion con la visita del Cenacolo, la chiesa della Dormizione e S. 

Pietro in Gallicantu. 

Cena e pernottamento. 

 

Martedì, 12 marzo            GERUSALEMME 

Prima colazione. 

Partenza per Masada, nel deserto di Giuda: visita della fortezza degli Zeloti espugnata dai 

Romani nel 74 d.C. Si prosegue con la visita al sito di Qumran, il luogo dove sono stati ritrovati 

i celebri “rotoli del Mar Morto”. Nel pomeriggio breve sosta al Mar Morto nella zona di Ein 

Bokkek.  

Rientro a Gerusalemme.  

Cena e pernottamento. 
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Mercoledì, 13 marzo                GERUSALEMME/HAIFA 

Prima colazione.  

Partenza verso la Galilea. Arrivo a Nazareth e visita della Chiesa dell’Annunciazione. Si 

continua con la visita del Monte Tabor. Arrivo al lago di Tiberiade. Seconda colazione. Nel 

pomeriggio visita di Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione dei pani e 

dei pesci e Cafarnao, con sosta all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione.  

Arrivo a Haifa.  

Cena e pernottamento. 

   

Giovedì, 14 marzo                 HAIFA/TEL AVIV 

Prima colazione.  

In mattinata visita di Haifa e del Monte Carmelo. Arrivo ad Acco, l’antica S. Giovanni d’Acri di 

epoca crociata: sosta al caravanserraglio; le mura e la medina. Si procede verso Tel Aviv con 

sosta lungo il tragitto per la visita dei resti della città romana di Cesarea.  

Cena e pernottamento. 

 

Venerdì, 15 marzo           TEL AVIV 

Prima colazione. Presentazione della “Guida al Salento Ebraico” - Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli 

(Lecce, Capone Editore, 2018)        

In mattinata visita della cittadina di Giaffa.  

Rientro a Tel Aviv e visita della città.  

Cena e pernottamento. 

 

Sabato, 16 marzo            TEL AVIV 

Prima colazione.  

Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza ore 09.15 con arrivo a Roma ore 12.05. 

Proseguimento alle ore 13.15 con arrivo a Brindisi alle ore 14.25.  

Trasferimento in pullman per Lecce. 

 

Quota per persona  € 1850.00   

Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 4 stelle 

Supplemento singola € 560,00   

Sistemazione in camera singola con servizi privati in hotel 4 stelle 

 

Le quota comprende: 

Trasferimento Lecce/Brindisi aeroporto a/r 

Volo a/r con franchigia bagaglio 23kg 

Sistemazione in camera a doppia con servizi privati in hotel 4 stelle 

Trattamento di pensione completa 

Tour su base privata esclusiva 

Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo 

Guida locale parlante italiano a seguito 

Assistenza del rappresentante italiano a Gerusalemme 

Tasse e percentuali di servizio 

Assicurazione medico/bagaglio 

 

Le quote non comprendono: 

Le mance e tutto quanto non indicato nella voce  “la quota comprende” 

 

 

 

É gradita conferma di partecipazione entro il 3 gennaio 2018. 
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