
Israele 
Dai cananei ai romani, dai bizantini
ai crociati, da re Davide al Bauhaus
9 - 16 maggio 2023



alcune cose
che vedremo

A - Cesarea Marittima
B - Acri, la capitale crociata

C - Lago di Tiberiade
D - Tel Megiddo, fortezza 

cananea, egizia ed ebraica
E - Sinagoga di Beth Alpha
con mosaico del VI secolo e 

città romano bizantina
di Bet She’an

F - Gerusalemme, Betlemme 
ed Herodion

G - Gerico con il casino di 
caccia del califfo Ommayade

H - Qumran
I - Masada, ultima fortezza 
distrutta dai romani nel 73

J - Giaffa e Tel Aviv
tra Bauhaus e modernità

perché scegliere questo viaggio
hotel 4* e 5* con 3 cene incluse

itinerario archeologico e storico artistico
Mar Morto e visita di un kibbuz

viaggio accompagnato da storico dell’arte o antropologo italiano
e guida locale autorizzata 



il racconto

Non un pellegrinaggio, ma un viaggio che incrocerà sentieri percorsi nei secoli da 
pellegrini musulmani, ebrei e cristiani d’oriente e d’occidente, da crociati e da 
mercanti, da coloni ebrei di tutta Europa e dalle popolazioni palestinesi. 
Visiteremo siti archeologici tra i più significativi dell’area, testimoni di intrecci 
culturali dall’età dei cananei al medioevo: l’ellenistica Megiddo e le romane 
Cesarea e Beit She’an, il sito rupestre di Qumran e la crociata Acri, i mosaici della 
piccola sinagoga di Beth Alfa e quelli del palazzo ommayade di Gerico, fino ai resti 
di Masada, simbolo dell’ultima resistenza giudaica. E poi, sul Monte Sion, 
Gerusalemme: insediamento amorrita e capitale del regno di Giuda, città 
tolemaica e seleucide, romana e sasanide, bizantina e ommayade, crociata e 
ottomana, palestinese ed israeliana... Dal Santo Sepolcro di Costantino ai mosaici 
medievali della basilica rimodellata da Giustiniano a Betlemme, dalla Cupola della 
Roccia al Cenacolo, dai resti del palazzo di Erode il Grande a quelli del tempio che 
egli eresse su quello di Salomone. Infine Tel Aviv con le strade del Bauhaus, il 
Museo d’arte, l’antica Giaffa, il lungomare, il profumo esaltante della modernità.



il viaggio
9 maggio
Ore 11:00 ritrovo all’aeroporto di Treviso per il volo di andata.
Volo Treviso - Tel Aviv con partenza alle 13:00 e arrivo alle 17:30. 
Tempo libero per uno spuntino serale in aeroporto ci sposteremo verso Haifa, distesa 
tra la costa mediterranea e le alture del Carmelo.
Pernottamento nell’area di Haifa in hotel 5*.

10 maggio
Visita dei resti della romana Cesarea (Unesco), eretta da Erode il grande sul 
precedente insediamento portuale fenicio, riedificata dai crociati e caduta nel ‘200 in 
mano ai mamelucchi: dall’immenso teatro romano all’acquedotto, dai resti 
dell’ippodromo a quelli del palazzo di Erode.
Dopo esserci spostati sul lago di Tiberiade dove ci concederemo un po’ di tempo libero 
per il pranzo, raggiungeremo la città vecchia di Acri (Unesco), capitale del regno 
crociato di Gerusalemme nei periodi di occupazione islamica della città santa: 
passeggiata nel centro storico con i resti delle costruzioni templari e crociate, e la 
mole della moschea El-Jazzar.
Rientro nell’area di Haifa per la cena e il pernottamento in hotel 5*.
 

11 maggio
Inizieremo la giornata con la visita del sito di Tel Megiddo (Unesco), frutto della 
stratificazione di una ventina di insediamenti successivi: dalla fortezza cananea del 
XX secolo a. C. a quella egiziana eretta cinque secoli dopo la conquista del faraone 
Tutmosi III, dalla città riedificata forse da Salomone a quella riconquistata dagli 
assiri. È dal nome di questo luogo, testimone millenario di scontri bellici, che deriva il 
toponimo biblico Armagheddon, il “monte di Megiddo”, dove l’Apocalisse colloca lo 
scontro escatologico tra le potenze di Satana e quelle del Dio vivente.



Raggiunta Heftsiba, visiteremo la sinagoga di Beth Alpha (Unesco), del VI secolo, con il 
prezioso mosaico pavimentale a figurazioni veterotestamentarie e zodiacali.
Dopo il tempo libero per il pranzo raggiungeremo Beit She’an (Unesco) per visitare i 
resti della città romano-bizantina meglio conservata del paese: il teatro, l’anfiteatro 
e i bagni bizantini con tracce di mosaici e decorazioni marmoree. Eretta su un 
preesistente insediamento cananeo e poi filisteo, ribattezzata Scitopoli da 
Alessandro Magno, fu parte della decapoli che segnava il confine dell’Impero Romano.
Chiuderemo questa giornata raggiungendo Gerusalemme lungo la valle del Giordano.
Cena in ristorante e pernottamento a Gerusalemme in hotel 3*.

12 maggio
Giornata dedicata alla visita della città vecchia di Gerusalemme (Unesco) 
soffermandosi, tra l’altro, presso il Monte Sion e la struttura crociata del Cenacolo, il 
quartiere ebraico attraversato dal cardo massimo, il muro del pianto e un tratto della 
via dolorosa, fino alla basilica costantiniana del Santo Sepolcro.
Nel tardo pomeriggio tempo libero a Gerusalemme.
Cena libera e pernottamento a Gerusalemme in hotel 5*.

13 maggio
Oggi ci sposteremo verso la Cisgiordania visitando quanto resta dell’insediamento 
rupestre di Qumran (Unesco), dove nel 1947 un giovane pastore rinvenne i celebri 
manoscritti databili tra il III sec. a.C. e il I d.C., oggi conservati parte al Museo d’Israele 
a Gerusalemme e parte a Chicago e Princeton: anche se nuove spiegazioni sono al 
vaglio della critica si ritiene ancora che i “rotoli del Mar Morto” siano fioriti in seno ad 
una comunità di esseni.
Raggiungendo Gerico non ci perderemo una pausa sul Mar Morto, per dedicarci poi alla 
pausa per il pranzo libero, mentre in città visiteremo i resti del casino di caccia eretto 
nell’VIII secolo per il califfo ommayade Hisham: oltre alle povere tracce murarie rimane 
quasi intatto un raffinato mosaico pavimentale con il leone che caccia le gazzelle.
Rientro a Gerusalemme e pernottamento in hotel 3*.

14 maggio
Ore 7.00 per chi vuole visita (opzionale) della spianata del tempio o delle moschee, ove 
sorgeva il tempio di Salomone riedificato da Erode il Grande e distrutto dal romani nel 
70, sulla quale sorgono la moschea Al-Alaqsa, eretta nell’XIII secolo sul luogo da cui 
Maometto sarebbe asceso nel 621 per il suo viaggio ultraterreno, e la Cupola della 
Roccia, eretta nel punto in cui Abramo avrebbe tentato di immolare il figlio.
Ore 10.00 circa trasferimento fuori città e visita dello Yad Vashem, museo-memoriale 
della shoah firmato nel 2005 dall’architetto israeliano naturalizzato canadese Moshe 
Safdie: il museo storico dell’olocausto, la sala della memoria, il giardino dei giusti.
In tarda mattinata trasferimento a Betlemme e tempo libero per il pranzo.



Visita della basilica della Natività (Unesco) fondata da Costantino sulla presunta 
stalla rupestre dove sarebbe nato il Cristo, riedificata per Giustiniano nelle forme 
attuali e ornata nel XII secolo da uno splendido ciclo bizantino a mosaico.
Compatibilmente con il tempo ancora a disposizione, trasferimento sulla collina di 
Herodion e visita dei resti del palazzo di Erode il Grande, citato da Giuseppe Flavio: una 
sepoltura recentemente rinvenuta è forse identificabile con quella di Erode.
Rientro a Gerusalemme facendo sosta per ammirare la città dal “monte degli ulivi”.
Cena libera e pernottamento a Gerusalemme in hotel 5*.

15 maggio
Seguendo la strada litoranea sul Mar Morto raggiungeremo, a sud, i resti della fortezza 
di Masada (Unesco), eretta tra il II e il I secolo a.C. e fortificata da Erode il Grande: qui, 
sotto l’imperatore di Vespasiano, dopo l’assedio di Gerusalemme del 70 e la distruzione 
del tempio con cui si concluse la prima delle guerre giudaiche narrate da Giuseppe 
Flavio, ebbe luogo nel 73 la strenua resistenza degli zeloti ebrei della fazione dei sicari 
che le truppe romane trovarono suicidati in massa.
Trasferimento verso Tel Aviv con sosta per la visita di un kibbuz e tempo libero per il 
pranzo lungo la strada.
Giunti a Tel Aviv, prima del trasferimento in hotel, passeggiata a Giaffa, la città 
vecchia di impianto ottomano, nucleo originario della moderna Tel Aviv, che secondo la 
tradizione sarebbe stata fondata dopo il diluvio da Jafet, terzo figlio di Noè.
Cena libera e pernottamento a Tel Aviv in hotel 4*.

16 maggio
La nostra mattinata a Tel Aviv inizierà con una passeggiata architettonica nei 
quartieri del modernismo e del Bauhaus (Unesco), per lasciarci quindi il tempo di 
concludere autonomamente, secondo gli interessi di ciascuno, con una puntata al 
Carmel Market per un’esplosione di colori e profumi, una passeggiata nel rione 
yemenita, edificato agli inizi del ‘900 in stile neomoresco e liberty, o con una visita al 
Museo d’Arte (opzionale): l’edificio contemporaneo firmato nel 2011 da Preston Scott 
Cohen e autori celebri, dagli impressionisti a Van Gogh, Gauguin e Cézanne, da Klimt a 
Kandinsky, dal cubismo di Picasso e Braque al surrealismo di Mirò, fino alla pop Art di 
Lichtenstein che al museo ha donato il murale visibile nell’atrio. Può meritare una 
passeggiata anche il Lola Beer Ebner Sculpture Garden, parte del museo stesso, 
fondato nel 1999 dalla designer israeliana di origine morava Lola Beer Ebner.
Tempo libero per il pranzo e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Volo Tel Aviv - Treviso 18:20 - 21:15. 



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 17 
novembre 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in 
hotel 3* a Gerusalemme, 4* a Tel Aviv e 5* a Cesarea con trattamento di b&b, 3 cene, 
biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma (esclusi opzionali), trasferimenti 
con pullman o minibus privato, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano e 
guida locale autorizzata, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 2390 euro a 
persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 
2540 euro, dai 15 ai 19 di 2690 euro). 
Supplemento 4 notti in hotel a 5* a Gerusalemme: 370 euro in camera doppia (fino ad 
esaurimento disponibilità, camere con letti separati non disponibili).
Supplemento camera singola: 790  euro (se in 5* a Gerusalemme 1480 euro)

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di 
notare che durante il viaggio verrà formata una cassa comune destinata alle mance, 
per un ammontare di circa 60 euro a persona. La quotazione del viaggio si riferisce al 
cambio euro / dollaro / shekel al 17 novembre 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di 
modifiche dello stesso. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da 

riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio da 10 kg (a mano o in stiva): 42 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg: 68 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 8 aprile 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 23 aprile 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ISRAELE”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativo voli
9 maggio Treviso - Tel Aviv 13:00 - 17:30
16 maggio Tel Aviv - Treviso 18:20 - 21:15

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

