
Tel Aviv, Gerusalemme, la Costa Mediterranea ed un 

pluripremiato ‘luxury-resort’ nel Deserto del Negev.

Esclusivo Viaggio di Lusso attraverso una Collezione di 

Esperienze Autentiche.

Tour inedito in Israele disegnato su misura. Sistema-

zione in storici hotel di categoria 5 Stelle Lusso.

Unica partenza a data fissa con la presenza del Travel 

Designer ILC autore del viaggio.

Israele d’autore
Food & Wine Experience



2

CARATTERISTICHE 
DEL VIAGGIO 

TIPOLOGIA

TRATTAMENTO

DURATA

Dieci giorni 

Tour di minimo 8 – massimo 12 partecipanti.

Pernottamento e prima colazione + mezza pen-

sione in resort di lusso nel deserto + 2 cene in 

due diversi esclusivi ristoranti di Gerusalemme + 

1 aperitivo al tramonto con degustazione di vini + 

1 pranzo con degustazione di pregiati vini presso 

2 diverse wineries di Gerusalemme + tasting tour 

del mercato a Gerusalemme + 1 pranzo in resort 

sul Mar Morto + 1 pranzo in prestigioso ristorante 

ittico nell’antica San Giovanni d’Acri. 
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L’eterna città di Gerusalemme ed i suoi luoghi sacri.

Le atmosfere quasi oniriche del deserto dove si soggiornerà in uno dei più iconici resort in 

un contesto mozzafiato per riscoprire la grandiosità della natura, l’imponenza di luoghi uni-

ci sulla Terra e la riconnessione con sé stessi. 

L’affascinante Costa Mediterranea con i suoi pittoreschi nuclei storici che si affacciano sul 

mare.

La vibrante Tel Aviv con la più contrastante anima mondana di questo magico Paese.

Una collezione di selezionate esperienze, che – di volta in volta - attraverso i 5 sensi vi per-

metterà di scoprire tradizioni culinarie, enogastronomia e produzioni vitivinicole fra le più 

pregiate al mondo.

Piacevoli momenti di ‘food&wine tasting’ presso splendide wineries locali, tasting tour al 

mercato e dining experiences in prestigiose location e terrazze con vista.

Un tour limitato ad un minimo di 8 – massimo 12 partecipanti, con la compagnia di esperte 

guide parlanti lingua italiana e del Travel Designer ILC.
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Italia/Tel Aviv

Partenza per Tel Aviv con volo di linea dai principali aeroporti ita

liani.

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Tel Aviv.

Disbrigo delle formalità doganali di ingresso e di sicurezza, ritiro 

bagagli ed incontro ed assistenza da parte di personale incaricato 

del nostro rappresentante in loco all’arrivo.

Accompagnamento al punto di incontro all’esterno del Terminal 

per il trasferimento privato a Gerusalemme in comodo minivan 

dotato di aria condizionata.

Arrivo presso esclusivo Hotel 5 stelle lusso con vista sulla Città Vec

chia di Gerusalemme, checkin e sistemazione in camera “Studio 

Room”.

Le camere dell’Hotel fondono in modo unico e lussuoso il ricco 

patrimonio storico della Città Eterna con una combinazione di fini

ture dallo stile moderno e dal design a tratti sofisticato. Biancheria 

da letto a matrice italiana ed eleganti bagni separati da una vetra

ta a tutta altezza.

L’Hotel, realizzato nel contesto di uno storico quartiere risalente 

al 19° secolo, sorge in una invidiabile posizione a pochi passi dalle 

Mura della Città Vecchia di Gerusalemme sulle quali esso si affac

cia.

Una location d’eccellenza dal design unico, frutto della creatività 

di architetti locali e interior designers di fama internazionale, dove 

la bellezza senza tempo della Città Antica incontrano l’emozione 

della Gerusalemme più moderna.

Cena presso il rinomato ristorante dell’Hotel.

Pernottamento.

GIORNO 1
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Gerusalemme

Prima colazione in Hotel.

Intera giornata dedicata all’esplorazione privata con guida esperta 

parlante italiano della Città Vecchia di Gerusalemme con serata-ce-

na in un bellissimo rooftop con vista della Città.

Un tour completo, ricco e coinvolgente attraverso i luoghi più em-

blematici della Città Vecchia ed i suoi quartieri, che vi introdurrà 

- per mezzo di prospettive privilegiate - alla Città Santa per eccel-

lenza per Ebrei, Cristiani e Musulmani.

Di prima mattina si inizia la visita con la salita al Monte degli Ulivi 

per poter osservare il magnifico panorama che si estende a perdita 

d’occhio e che dà una visione mistica e d’insieme della morfologia 

e dell’architettura di Gerusalemme. 

In breve tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa 

delle Nazioni. Si entra all’interno della Città Vecchia, il vero cuore di 

Gerusalemme. 

Sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo. 

Dopo il pranzo libero, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso 

le Stazioni fino al Santo Sepolcro e visita all’insieme di cappelle e 

chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità.

Rientro in Hotel. Tempo libero a disposizione per il relax o per go-

dere dei servizi che esso offre: una piscina indoor, uno splendido 

sun-deck esterno con viste sulla Città, una lussuosa Spa dotata dei 

più sofisticati trattamenti.

Serata con cena presso uno splendido “cheese&wine” restaurant su 

una delle terrazze con le viste più emozionanti della Città Vecchia 

di Gerusalemme. 

Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2
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Gerusalemme

Prima colazione in Hotel. 

Parte della giornata dedicata all’esperienza di visita privata con 

guida esperta parlante italiano della parte più moderna di Gerusa-

lemme, tasting tour del mercato, tempo libero per il relax ed aperi-

tivo al tramonto con degustazione in una pittoresca winery locale.

Il “Parlamento israeliano” – il Knesset –  per osservare la Menorah, 

il famoso candelabro ebraico a 7 bracci, il “Museo d’Israele” dove 

presso lo “Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al pubblico 

i famosi “Rotoli del Mar Morto” ritrovati a Qumran. 

Sosta presso il bellissimo mercato di “Machanè Yehuda”: una festa 

di profumi, suoni e colori che inebrierà i vostri sensi. 

Esperienza di tasting tour nel mercato. Pranzo libero.

Pomeriggio a disposizione per il relax o per usufruire dei servizi 

dell’Hotel nella sua meravigliosa cornice.

All’ora del tramonto: aperitivo con degustazione in una caratteri-

stica winery, situata in un quartiere storico dal quale ammirare le 

splendide vedute del paesaggio circostante. 

Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3
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Gerusalemme

Prima colazione in Hotel.

Mezza giornata dedicata alla visita con guida esperta parlante ita-

liano del complesso dello Yad Vashem. Esperienza di “food&wine 

tasting” con pranzo e degustazione presso una deliziosa ‘winery’ 

sulle colline nei dintorni di Gerusalemme. Pomeriggio libero per re-

lax o shopping. 

Inizio della giornata con visita al toccante complesso dello “Yad 

Vashem”, il “Memoriale dell’Olocausto”, eretto in memoria delle vit-

time della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e 

punto di riferimento commemorativo per le comunità ebraiche nel 

mondo. Contiene fra gli altri il “Museo della Storia dell’Olocausto”, la 

“Sala della Memoria” e la “Valle delle Comunità”. 

Partenza per la visita di una delle raffinate ‘wineries’ situate fra le 

dolci aree collinari nei dintorni di Gerusalemme per un’altra espe-

rienza enogastronomica con pranzo e degustazione della produ-

zione vinicola e dei prodotti israeliani.

Ritorno a Gerusalemme. Tempo libero a disposizione per il relax o 

per lo shopping. 

Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 4
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Mar Morto – Deserto del Negev

Prima colazione in Hotel.

Giornata dedicata alla visita con guida esperta parlante italiano 

della “Fortezza di Masada” ed al relax nelle preziose acque del Mar 

Morto prima di approdare al lussuoso resort nel cuore del Deserto 

del Negev.

Si parte in direzione della “Fortezza di Masada”: uno dei siti archeo-

logici paesaggisticamente più suggestivi d’Israele. 

Arroccate sullo straordinario sfondo del deserto di Giudea con viste 

mozzafiato sul vicino Mar Morto, le rovine di Masada, costruite per 

volere di Erode il Grande ed oggi Patrimonio Mondiale UNESCO, 

narrano ancora il retaggio storico risalente ad oltre 2.000 anni fa, 

rappresentando il luogo simbolo della resistenza ebraica nei con-

fronti dell’Impero Romano.

Arrivo in Hotel presso il Mar Morto per il pranzo e per godere, in tut-

to comfort di tempo libero e relax nel punto più basso della terra, 

galleggiando fra le sue rigeneranti acque a quasi 400 metri sotto il 

livello del mare. 

Proseguimento per Mizpe Ramon, una regione geologicamente 

unica al mondo.

Arrivo presso il lussuoso resort dove trascorrere due rigeneranti 

giorni di benessere fra le atmosfere uniche e suggestive del deser-

to.

Check-in e sistemazione nella camera della tipologia ‘Balcony/Gar-

den Room’ dotata di adiacente giardino o piccolo balcone esterno 

con vista e sun loungers dai quali comodamente godere, in totale 

privacy, di panorami mozzafiato. 

Cena presso il ristorante del resort e pernottamento.

www.i lcworld. it

GIORNO 5
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Deserto del Negev

Colazione in hotel. 

Metà della giornata dedicata all’indimenticabile esperienza di visita 

con guida esperta parlante italiano del peculiare fenomeno erosivo 

del “Cratere di Ramon”: uno dei più grandi al mondo, con i suoi 10 

Km di diametro per 40 Km di lunghezza. 

Partenza in direzione sud. Sosta presso il “Parco Nazionale di Tim-

na”, regione di alto valore archeologico che sorge su uno scenario 

desertico unico, fra rocce in granito rosso e calcaree giallo, la cui 

storia ci riporta indietro di oltre 3.000 anni e contenente una delle 

più’ antiche miniere di rame scoperte nella zona.

Innumerevoli e cangianti le sfumature, dal rosso all’arancione, che 

si infrangono contro il cielo blu intenso.

Pomeriggio libero per godere delle facilities (facoltative) e dei com-

fort dell’Hotel che con la sua iconica piscina a sfioro, sorge diretta-

mente sul Cratere di Ramon. 

Una prestigiosa Spa offre rigeneranti trattamenti d’avanguardia 

improntati al massimo benessere. 

Un raffinato ristorante che sorge su uno sfondo con stupefacenti 

vedute a perdita d’occhio con deliziose proposte culinarie gourmet 

che - a colazione e a cena - catturano l’essenza della tradizione del 

deserto e della varietà dei freschi ingredienti locali.

Fra gli altri, anche un ristorante a bordo piscina dove soddisfare il 

palato fra le spettacolari viste sul deserto ed il relax più assoluto. 

Cena presso il ristorante dell’Hotel e pernottamento.

Giorno 6
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Giorno 7

Deserto del Negev – Tel Aviv 

Colazione in hotel.

Mattina libera per il relax presso l’Hotel e partenza per Tel Aviv con 

sosta per la visita con guida esperta parlante italiano presso il “Kib-

buz di Sde Boker”.

Partenza in direzione nord con sosta per la visita presso il “Kibbutz 

Sde Boker”, più conosciuto per essere la casa del 1º Primo minis-

tro di Israele, David Ben Gurion.

Arrivo a Tel Aviv, trasferimento presso uno dei più prestigiosi Hotel 

5 stelle lusso della Città. 

Check-in ed assegnazione della camera di categoria ‘Classic Room’, 

meravigliosamente arredate con lussuose e pregiate rifiniture, ba-

gno in marmo, dotate dei più moderni comfort in un connubio per-

fetto di design e stile contemporaneo, integrate all’interno dell’ala 

storica della proprietà. 

L’Hotel sorge, infatti, all’interno di uno stupefacente complesso 

delle atmosfere Neo-Rinascimentali e risalente al 19° secolo che 

tuttora preserva i suoi elementi più storici per offrire un soggiorno 

all’insegna dello stile e dell’esclusività nel cuore di una delle Città 

più d’avanguardia al mondo. 

L’Hotel possiede una meravigliosa piscina ‘outdoor’ con Pool Bar, 

un raffinato ristorante con una curata selezione di proposte locali, 

una elegante Spa di design ed un’eclettica area lounge.

Tempo libero a disposizione.

Cena e pranzo liberi. 

Pernottamento.
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Giorno 8

Tel Aviv – Cesarea – Haifa – San Giovanni d’Acri

Prima colazione in Hotel.

Intera giornata dedicata alla scoperta con guida esperta parlan-

te italiano dei pittoreschi nuclei storici situati lungo la Costa Me-

diterranea e pranzo ad Acri presso uno dei più rinomati ristoranti 

 Israeliani, storicamente legato alla sua tradizione enogastronomica 

con piatti a base di pesce fresco.

Partenza alla volta Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal 

grande passato di potente capitale. Visita al teatro romano e all’ac-

quedotto. 

Proseguimento verso Haifa, breve sosta presso la sommità del 

Monte Carmelo per ammirare la baia, il magnifico panorama della 

città e visita dei famosi “Giardini Bahai”, noti anche come “Giardini 

Pensili” di Haifa e che circondano il “Mausoleo del Bàb”.

Sosta per il pranzo presso il ristorante “Uri Buri” a San Giovanni 

d’Acri, celebre per la sua specializzazione nella cucina ittica.

A seguire visita della antica città crociata, con i suoi segreti passag-

gi sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita la moschea 

di “Al Jazzar”, il caravanserraglio e le celebri mura che racchiudono 

questo splendido nucleo.

Ritorno in hotel.

Cena libera e pernottamento.
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Giorno 9

Tel Aviv 

Colazione in hotel. 

Gran parte della giornata dedicata alla scoperta del cuore moder-

no e pulsante di Israele: Tel Aviv.

Definita anche “La Città Bianca” o la “New York del Mediterraneo” 

Tel Aviv si presenta con le sue contrastanti sfumature: il pittoresco 

nucleo storico dell’antico porto di Giaffa e la sua veste più estrosa 

con i suoi quartieri alla moda, le architetture Bhauaus, gli edifici di 

design, i rinomati cafè, le gallerie d’arte, le raffinate boutique ed 

una lunghissima e soleggiata promenade. 

Si partirà, insieme alla guida esperta parlante italiano, alla scoperta 

di “Nachalat Benyamin”, il centro commerciale pedonale della città 

dove possibile ascoltare musica dal vivo, scoprire l’arte di strada, 

l’artigianato locale ed i gioielli fatti a mano. 

Si proseguirà lungo l’elegante “Rothschild Boulevard” famoso per i 

suoi edifici Bauhaus, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

Si prosegue attraverso l’artistico “Neve Tzedek”, il primo quartiere 

costruito fuori da Giaffa nel 1887. 

Si arriverà così’ nella parte storica di Giaffa, con le sue stradine in 

pietra e le sue affascinanti atmosfere. 

Pranzo libero nei vicoli del mercato delle pulci. 

Rientro in Hotel e tempo libero per il relax, per usufruire delle facili-

ties (facoltative) dell’Hotel o per godere della vicina spiaggia lambi-

ta dalle acque del Mediterraneo e concedersi una passeggiata al 

tramonto lungo la frequentatissima promenade che costeggia l’in-

tera Città.

Cena libera e pernottamento.
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Tel Aviv/Italia

Colazione in hotel

Tempo libero fino al check-out ed al trasferimento privato presso 

l’Aeroporto Internazionale di Tel Aviv in tempo utile per le proce-

dure di imbarco sul volo di linea di rientro in Italia.

Giorno 10



LA QUOTA COMPRENDE : 

• Presenza del Travel Designer ILC autore del Viaggio per tutta la durata dello stesso (a seconda dell’Ae-
roporto di partenza dei partecipanti e dell’operativo voli, l’incontro potrà avvenire presso lo scalo di
Roma Fiumicino o direttamente all’arrivo in Israele);

• Servizio di Assistenza in Aeroporto in Israele, all’arrivo e alla partenza da parte di personale incaricato
del nostro rappresentate in loco;

• Guida Esperta autorizzata parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del tour.

• Trasferimenti su base privata in comodo minivan dotato di aria condizionata da/per l’Aeroporto Inter-
nazionale di Tel Aviv.

• Tutti i trasferimenti su base privata in comodo minivan dotato di aria condizionata durante lo svolgi-
mento del programma.

• Il minivan avrà una configurazione da 19 posti per un gruppo di 8 e una configurazione da 35 posti per
un gruppo di 12.

• Escursioni, attività ed esperienze in esclusiva come da programma.

• Tutte le tasse e i biglietti di ingresso dove previsto da programma.

• Sistemazione in prestigiosi Hotel 5 Stelle Lusso con trattamento di pernottamento e prima colazione
in camera di categoria entry level su base doppia a Tel Aviv e Gerusalemme.

• Sistemazione in lussuoso resort nel Deserto del Negev con vista sul Cratere di Ramon con trattamento
di mezza pensione in camera di categoria entry level su base doppia dotata di balcone esterno o adia-
cente giardino.

• Su richiesta possibilità di quotazione per upgrade della camera/suite in categoria superiore in ciascun
Hotel.

• 1 cena nel ristorante dell’Hotel 5 Stelle Lusso a Gerusalemme.

• 1 serata-cena in un esclusivo “cheese&wine” restaurant su rooftop panoramico con vista sulla Città
Vecchia di Gerusalemme.

• 1 aperitivo al tramonto con degustazione di vini in una storica winery di Gerusalemme.

• Tasting tour del mercato a Gerusalemme.

• 1 pranzo con degustazione della collezione di vini in una winery nei dintorni di Gerusalemme.

• 1 pranzo in resort sul Mar Morto con utilizzo in day-use dei servizi e delle facilities comuni per il bagno
nel Mar Morto ed il pomeriggio di relax (non inclusi Spa ed altri servizi facoltativi a carico dell’ospite).

PREZZO :

Quota individuale di partecipazione in camera doppia : Euro 5000 sulla base di 12 

partecipanti (volo escluso). Supplemento singola su richiesta.  Qualora i partecipanti 

dovessero essere inferiori a 12, sarà applicato un supplemento, in funzione del nume-

ro esatto di iscritti, previa comunicazione preliminare.



• 1 pranzo presso il prestigioso ristorante “Uri Buri” di Acri.

• Assistenza 24/24 in lingua italiana.

• Assistenza in loco da parte di personale altamente qualificato parlante italiano.

• Assicurazione “Globy Rosso Plus Covid 19” (assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio e coperture
Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

• Volo internazionale Italia/Tel Aviv/Italia (verrà quotata la più ottimale soluzione tariffaria al momento
della richiesta con possibilità di partenza da tutti i principali aeroporti italiani e su richiesta di quota-
zioni anche in differenti classi di volo, inclusa la Business ove disponibile).

• Eventuali tasse di soggiorno negli hotel se presenti.

• Spese per ottenimento visto d’ingresso qualora necessario per il viaggio (non necessario per turismo
per i Cittadini Italiani);

• Mance (non obbligatorie, ma consigliate), extra di carattere personale, bevande ai pasti (se non già
incluse nel programma);

• I pasti non inclusi nel programma (possibilità di inserimento delle cene non incluse a Tel Aviv e Gerusa-
lemme con supplemento complessivo di €185 circa per persona e dei pranzi non inclusi nel program-
ma con supplemento giornaliero di €50 circa per persona).

• Eventuali assicurazioni facoltative su richiesta del partecipante (quali, garanzia Annullamento Viag-
gio).

• Eventuali Supplementi per periodi di Festività, Ricorrenze o Eventi Nazionali non previsti al momento
della pubblicazione del programma di viaggio.

• Early check-in, late check-out negli Hotel, utilizzo della Spa, minibar ed altri servizi facoltativi ed a ca-
rico del partecipante.

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”

• Il costo dei servizi a terra è stato calcolato sulla base del cambio 1 USD = 0,93 EURO

Note:
Su richiesta possibilità di prolungamento del viaggio con estensione a Petra in Giordania o con sog-
giorni mare sul Mar Rosso o altre destinazioni, da richiedersi al momento della prenotazione.

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico.
• La quota esatta di partecipazione sarà definita al momento della richiesta, sottoposta all’accetta-

zione da parte del cliente per la successiva formalizzazione contrattuale con definitiva conferma
dei servizi. 

• La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti.

• ILC - ITALIAN LUXURY CONSULTING sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del
pacchetto nel suo insieme.

• I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del
contratto di pacchetto turistico.

Sito web in cui reperire la direttiva UE 2015/2302del 25 novembre 2015, recepita nella legislazione na
zionale : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Sito Web ILC  Italian Luxury Consulting : https://ilcworld.it/
Travel Designer ILC Autore del Programma : Antonino Ferrara, a.ferrara@italianluxury.consulting




