
 

 

                              16 -24 giugno 
ISRAELE E PALESTINA 

Le magie del deserto 
 

Luoghi comuni. Ma con una luce diversa. Come quella della luna che illumina il 

cratere di Maktesh Ramon e il Negev, lungo le antiche rotte carovaniere dei 

Nabatei, che dalla Penisola arabica attraversavano questi luoghi diretti a Gaza. E 

poi la sacralità di un Muro, ancora più forte in certi giorni, e l’orrore di un altro 

muro, ferita nel cuore e il racconto dei protagonisti. Le antiche pietre, le nuove 

sfide, il mito di Masada. Ho fatto delle scelte, come è nel mio stile. Le condivido 

con chi sa apprezzarle. Benvenuti oltre il Giordano. 

 

 

I PLUS DEL VIAGGIO 

 Il trekking (facile) nel deserto del Negev e l’escursione in jeep nel cratere di Maktesh Ramon  

 Le cerimonie a Gerusalemme, dove staremo per 3 notti  

 I pranzi con gli amici del deserto. La cena di Shabbat, per chi lo desidera 

 I pernottamenti in kibbutz e l’incontro con i profughi in un campo palestinese 

 La visita di Ramallah 

 

VOLI  

Da Roma 

AZ 806 16 GIUGNO ROMA–TEL AVIV 0910-1330 

AZ 813  24 GIUGNO TEL  AVIV-ROM  1430-1715 

Partenze in coincidenza da altre città italiane su richiesta: orari e tariffe su richiesta 

 

HOTEL (o similari) 

TEL AVIV  hotel Sea Net (3*)   1 notte 

NEGEV   kibbutz Mashabe Sadeh  2 notti 

LAGO DI TIBERIADE kibbutz Ashdot Yaacov  2 notti 

GERUSALEMME hotel Tower (3*)  4 notti 

 

 

1 giorno – venerdì 16 giugno – ITALIA / TEL AVIV  

Incontro del gruppo a Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per l’aeroporto di Ben Gurion. 

All’arrivo, sbrigate le formalità di ingresso, si parte verso Tel Aviv dove faremo una prima passeggiata 

per familiarizzarci con la “collina della primavera”, giovanissima capitale e antagonista della millenaria 

Gerusalemme. Sin city, cioè la città del peccato, ha un aspetto completamente diverso. Laica e 

trasgressiva, vivace e notturna, ha un lungomare che è stato definito “il bar più lungo del mondo”. 

Noi avremo il tempo a disposizione per intrufolarci nel quartiere di Neve Tzedek, il più antico, per 

passeggiare per le vie dell’architettura Bauahus. Pernottamento in hotel a Tel Aviv; pasti liberi.  

 

 

 



 

 

 

2 giorno – sabato 17 giugno  – TEL AVIV / NEGEV (130 km) 

Dopo una visita di Tel Aviv e di Jaffa, partiamo verso il deserto del Negev. La prima tappa del 

viaggio sarà il kibbutz Mashabei Sade, dove tanti anni fa è cominciata la mia passione per il deserto. 

Pranzo in corso d’escursione, cena e pernottamento in kibbutz. 

 

3 giorno – domenica 18 giugno  – OVDAT / MAKTESH RAMON / NEGEV (120 km)  

Partenza in jeep per Ovdat, antica stazione carovaniera dei Nabatei. Visitiamo il sito e proseguiamo 

in direzione di Mitzpeh Ramon da cui, sempre in jeep, partiamo per esplorare il cratere di Maktesh 

Ramon. Un’esperienza incredibile a contatto con la natura più estrema del Paese, dove scompaiono 

i tempi, si annullano le differenze. Beduini e kibbutzim viaggiano per mano. Pranzo in corso di 

escursione, cena e pernottamento in kibbutz. 

 

4 giorno – lunedì 19 giugno – NEGEV / MASADA / QUMRAN / LAGO DI TIBERIADE (230 km) 

Lasciamo il deserto per risalire verso nord e verso luoghi ammantati dal mito. Cominciando da quello 

che è diventato simbolo di resistenza: la fortezza di Masada. Straordinaria roccaforte che racconta 

di storie che sfumano nella leggenda, così come quelle di Qumran, che parlano di Rotoli e di Esseni. 

Pranziamo da qualche parte, in qualche momento, lungo la strada in compagnia dei nostri amici. Poi 

proseguiamo verso nord, fino al lago di Tiberiade. Pranzo in corso d’escursione, cena e 

pernottamento in kibbutz nella zona di Tiberiade. 

 

5 giorno – martedì 20 giugno – BET SHEAN / CAFARNAO / TABGHA / LAGO DI TIBERIADE (50 

km) 

Una giornata intensa, che comincia con l’antichissimo sito archeologico di Bet Shean, menzionato 

già quindici secoli prima di Cristo. I Romani ne fecero la capitale della Decapoli, una lega di città 

ellenistiche che si trovavano in posizione strategica nei territori delle attuali Giordania, Palestina e 

Israele. Al termine della visita partiremo verso le sponde del lago di Tiberiade per visitare le località 

di Cafarnao, con l’antica sinagoga e la casa di Pietro, e di Tabgha che la tradizione cristiana riconosce 

come il sito in cui si produssero il miracolo della moltiplicazione dei pani e l’incontro di Gesù con gli 

apostoli dopo la resurrezione. Nel monastero delle Beatitudini ritroveremo il luogo dove Gesù 

pronunciò il discorso delle Beatitudini e sentiremo l’essenza di un luogo carico di misticismo. Pranzo 

in corso d’escursione, cena e pernottamento in kibbutz. 

 

6 giorno – mercoledì 21 giugno – LAGO DI TIBERIADE / CESAREA / GERUSALEMME (217 km) 

Dal “mare di Galilea” dei Vangeli ci dirigiamo verso quello “nostro”. Sul Mediterraneo visitiamo il sito 

Cesarea, passeggiando fra le pietre antiche e pensando al sogno di grandezza di Erode il Grande. 

Finite le visite predisponiamo il cuore all’incontro con Gerusalemme., dove andremo subito nella 

parte nuova per visitare lo Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto. Pranzo in corso di escursione. 

Pernottamento in hotel a Gerusalemme, cena libera. 

 

7 giorno – giovedì 22 giugno – GERUSALEMME 

Difficile raccontare quello che esprime Gerusalemme. Ci si arriva carichi di aspettative, si riparte con 

un bagaglio di sensazioni, di scorci e di ricordi. Noi la respireremo a lungo, la vedremo nei giorni 

della settimana in cui è più bella, in cui i fedeli delle varie religioni si perdono per gli antichi vicoli 

seguendo la propria fede. Costruita oltre 5000 anni fa, eletta capitale da re Davide, conquistata dai 



 

 

Romani e poi sottomessa dagli Ottomani per 4 secoli, la Città Vecchia è un groviglio di vicoli divisi 

fra armeni, ebrei, musulmani e cristiani. All’ombra della cupola dorata della spianata delle Moschee, 

dove si trova il luogo del sacrificio di Abramo, la vita pullula attorno al Muro Occidentale, 

erroneamente chiamato “del pianto”, alla basilica del Santo Sepolcro, alle stazioni della Via Crucis. A 

un universo che solo visitando questa città si potrà cogliere. Noi esploreremo la Città Vecchia e 

trascorreremo la giornata fra vicoli e persone. Di sera si potrà partecipare facoltativamente allo 

spettacolo di suoni e luci nella Cittadella di David (da pagarsi a parte). Uno degli spettacoli più 

belli e coinvolgenti che abbia mai visto. Pernottamento a Gerusalemme, pasti liberi. 

 

8 giorno – venerdì 23 giugno – GERUSALEMME / BETLEMME / RAMALLAH / GERUSALEMME 

(60 km) 

Dopo la colazione partiremo alla volta di Betlemme, nei Territori Palestinesi occupati. 

Conosceremo un altro volto di questo Paese e passeremo accanto al muro di cemento che assomiglia 

a una cicatrice sul territorio. A piedi visiteremo la Basilica della Natività e, al termine proseguiremo 

l’esperienza visitando la città di Ramallah e uno dei campi profughi della Palestina. Rientro nel 

pomeriggio a Gerusalemme, dove chi lo vorrà potrà partecipare, se possibile, a una cena di Shabbat 

presso una famiglia israeliana osservante (da pagarsi a parte). Pernottamento a Gerusalemme, pasti 

liberi. 

 

9 giorno – sabato 24 giugno – GERUSALEMME / ITALIA (60 km) 

In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

Termine dei servizi 

 

Quote per persona da Roma minimo 12 partecipanti 

 

In camera doppia   € 2.970,00 

Supplemento singola    €    660,00 

Quota di apertura pratica   €      60,00 

Tasse aeroportuali     €    280,00 (soggette a variazioni) 

Polizza annullamento, spese mediche (no covid),bagaglio € € 110,00 

Supplemento per partenza da altre città italiane, a partire da € 110,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Voli in classe economica diretti da Roma a Tel Aviv 

Franchigia bagaglio da imbarcare consentita dalla compagnia aerea 

8 pernottamenti negli hotel e nei kibbutz indicati o similari con trattamento di prima colazione  

2 cene nel kibbutz Mashabei Sade 

2 cene nel kibbutz sul lago di Tiberiade 

5 pranzi in corso di escursione (giorni 2,3,4,5,6) 

Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con jeep (nel Negev) o minivan privato 

Guida parlante italiano  

Assistenza e accompagnamento di Carla Diamanti per tutta la durata del viaggio 

Ingressi ai siti menzionati nel programma di viaggio  

Assicurazione medico-bagaglio (massimale per spese di cura € 30.000 per persona) 

Assistenza in corso di viaggio 24 ore 



 

 

1 Kit viaggio a camera 

 

NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali, indicate a parte 

Eventuali adeguamenti carburante 

Le cene a Gerusalemme e Tel Aviv 

I pranzi nei giorni 1, 7, 8, 9 

Mance ed extra di carattere personale 

Assicurazione annullamento del viaggio  

Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

-  14 aprile: termine ultimo per iscriversi (oltre questa data non saranno garantiti prezzo e 

disponibilità) 

-  acconto: 750 € a persona da versarsi all’atto della prenotazione (più costo della polizza 

annullamento, se richiesta) 

 - saldo: da versare entro il 12 maggio 2023  

Pagamenti da effettuare sul c/c  ATW-LA SUPERBA VIAGGI, IBAN IT05 S030 6901 4031 0000 0016 034  

   

 

Penali per cancellazioni (sull’importo del viaggio e delle tasse aeroportuali): 

- 30% fino a 46 giorni prima della partenza 

- 60% da 45 a 31 giorni prima della partenza 

- 80% da 30 a 20 giorni prima della partenza 

- nessun rimborso a partire da 19 giorni prima della partenza.  

polizza annullamento e/o integrazione spese mediche: pari a circa il 4% del costo del totale del 

viaggio. Disponibili altri prodotti assicurativi che offrono una copertura più ampia circa le 

motivazioni della cancellazione, il cui costo si aggira attorno al 5/6% del totale del viaggio.  

 

 

 

Viaggio progettato e accompagnato da Carla Diamanti con l’organizzazione tecnica di  

All That World 

 


