
 
 

 
 

 
ISRAELE - il Negev 2021 
PROGRAMMA di Viaggio dal 24 Ottobre al 2 Novembre 

 
Accompagnatore culturale: Piero Capelli  

(Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea) 
Accompagnato da Giordana Moscati e Adriano Panato 

 
1° giorno: 24 ottobre domenica * ROMA/TEL AVIV - BE'ER SHEVA * MASHABEI SADEH D 
Avvicinamenti da scali del centro nord (Firenze/Bologna/Venezia/Torino/Milano) per Roma e partenza con volo 
di linea Alitalia AZ 806 alle ore 09,40. Pasti a Bordo. Arrivo alle ore 14,00 a Tel Aviv Ben Gurion e proseguimento 
per la visita dell’antica città di Giaffa (Yafo). Partenza per il sud verso il deserto del Negev e sistemazione nel 
Kibbutz Mashabei Sadeh. Conferenza introduttiva. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: 25 ottobre lunedì * MASHABEI SADEH BLD 
Visita alle affascinanti rovine di Mamshit, città nabatea sulla via dell’incenso, dove si formò una delle più antiche 
comunità cristiane. Proseguimento per Tell Beer Sheva e visita dell’antica città di Beersheva, legata alla storia 
del pozzo fatto scavare da Abramo e alla prima pace tra israeliti e filistei; distrutta dai babilonesi nel VI sec. a.e.v., 
non fu più abitata fino all’età ottomana. Pranzo al sacco. Visita della città bizantina di Shivta, sorta su un 
precedente centro carovaniero nabateo. Rientro nel Kibbutz Mashabei Sadeh. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: 26 ottobre martedì * MASHABEI SADEH/EILAT BLD 
Partenza per Avdat, città nabatea sorta su un antico centro israelitico, che conserva importanti vestigia romane 
e bizantine. Proseguimento per Mitzpe Ramon, per punto panoramico - osservatorio e per il cratere Maktesh 
Ramon. Sosta per il pranzo all’Isrotel Ramon Inn. Il pomeriggio partenza, attraverso il deserto del Negev, per 
Eilat. Sistemazione in Hotel Crowne Plaza (https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/eilat/ cat 4*). Cena 
e pernottamento. 
 
4° giorno: 27 ottobre mercoledì * EILAT BD 
Al mattino partenza per la visita del parco di Timna, conosciuto anche come le miniere del re Salomone. Rientro 
ad Eilat e visita all’acquario. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di visitare l’aquario 
(facoltativa). Conferenza. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: 28 ottobre giovedì * EILAT/MAR MORTO (Ein Bokek) BLD 
Al mattino sul presto partenza per il sito archeologico e per la visita della città di Tell Arad (km 250 circa 3h 30’), 
l’antica Arad della Bibbia che conserva resti archeologici dall’età del bronzo al periodo del Regno di Giuda (IX-
VIII sec. a.C). Al termine delle visite proseguimento per Ein Bokek. Sosta per il pranzo durante il trasferimento. 
Arrivo e sistemazione in hotel David (https://www.grandhotels.co.il/david-dead-sea-hotel cat 4*). Possibilità di 
fare il bagno nel mar Morto. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: 29 ottobre venerdì * MAR MORTO (Ein Bokek) /GERUSALEMME BD 
Al mattino salita in funivia alla fortezza di Masada ultimo baluardo della resistenza degli ebrei-zeloti nella rivolta-
guerra contro i romani. Partenza per Qumran, dove si visita il sito abitato da una comunità probabilmente essena 
e nei cui pressi sono stati rinvenuti in grotte rupestri i famosi “rotoli del Mar Morto”. Possibilità di acquistare 
prodotti cosmetici del Mar Morto nel negozio della fabbrica Ahava. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 

https://www.unive.it/data/strutture/520070
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per la visita all’antica Gerico (Tell es-Sultan), visita dell’antica città cananea e israelitica considerata la più antica 
al mondo (risalente a 9000 anni fa). Tempo permettendo sosta sulle rive del fiume Giordano nel luogo in cui la 
tradizione dice che avvenisse l’incontro con Giovanni Battista e il battesimo di Gesù. Partenza per Gerusalemme. 
Prima di arrivare a Gerusalemme si prende l’antica strada di Gerico lungo lo Wadi Kelt, per ammirare il panorama 
delle colline della Giudea e da dove si può ammirare dall’alto il Monastero di San Giorgio di Koziba. Ritorno sulla 
strada principale e rientro a Gerusalemme. Sistemazione in Hotel Lady Stern (https://lady-stern-hotel-
jerusalem.hotelmix.it/ cat 4*). Conferenza. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: 30 ottobre sabato * GERUSALEMME/Betlemme/Herodion/Hebron/GERUSALEMME BD  
Al mattino partenza per Betlemme. Dopo le formalità di ingresso nei territori, incontro con la guida locale 
palestinese parlante italiano e visita della città, alla Basilica greco-ortodossa della Natività e all’attigua chiesa di 
S. Caterina tenuta dai Padri Francescani della terra Santa. Proseguimento per la visita all’Herodion, palazzo-
fortezza di Erode il Grande. Rientro a Betlemme. Tempo libero per il pranzo nei ristorantini nel centro della 
cittadina palestinese. Il pomeriggio partenza per Hebron, dove si visita la Moschea Haram el-Khalil e la Sinagoga 
con le tombe dei patriarchi; l’edificio è lo stesso ma diviso in due parti, una musulmana e l’altra ebraica. Rientro 
a Gerusalemme. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno: 31 ottobre domenica * GERUSALEMME BD 
Al mattino visita al Monte Zion S.Pietro in Gallicantu, al Cenacolo, alla Tomba di David e alla chiesa della 
Dormizione di Maria. Proseguimento attraverso il Quartiere Armeno costeggiando le mura di Solimano il 
Magnifico (ca. 1540). Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio proseguimento per la visita panoramica della Città 
Nuova con la Knesset. Visita al Museo d’Israele dove, nel Santuario del Libro, sono conservati alcuni dei famosi 
“rotoli del mar Morto” e il modello della città erodiana; visita alla parte archeologica del museo che raccoglie 
reperti rinvenuti nei molti siti archeologici dal neolitico al periodo della conquista musulmana. Cena e 
pernottamento. 
 
9° giorno: 1 novembre lunedì * GERUSALEMME BD 
Al mattino, sul presto, visita alla Spianata del Tempio con le moschee di Omar e Al-Aqsa (esterno) e del Muro 
Occidentale, più conosciuto come Muro Del Pianto; visita della Cittadella con il museo della Torre di Davide. 
Proseguimento per il Quartiere Ebraico e visita delle quattro Sinagoghe sefardite e del Cardo romano. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia entrando a Gerusalemme per la Porta dei Leoni: 
S.Anna, Bethesda (Piscina Probatica), Lithostrotos, le stradine della “Via Dolorosa” e il Santo Sepolcro. Un po’ 
di tempo libero per il bazar. Conferenza conclusiva. Cena e pernottamento.  
 
10°giorno: 2 novembre martedì * GERUSALEMME/TEL AVIV BEN GURION/ITALIA B 
Al mattino trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza con volo di linea Alitalia AZ 807 alle ore 
15,40. Arrivo alle ore 18,25 e proseguimento per le città di origine. 
 
B = prima colazione – L = pranzo – D = cena 
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 Organizzazione tecnica: Sentieri di Nuove  
 Esperienze srl Tour Operator 
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