
 

GoHorse - ISRAELE 
LA CALEDOSCOPICA ISRAELE  

da € 3.560 
voli esclusi  

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 12 Febbraio 2022 al 8 Gennaio 2023 

 
Questo è un viaggio completo sotto ogni punto di vista, non è solo un viaggio attraverso la natura, ma è anche un’esperienza 
culturale e religiosa. I luoghi ed i personaggi vi rimanderanno indietro agli scritti del vecchio e nuovo testamento: 
attraverserete antichi campi di battaglia romani, percorrerete antiche rotte commerciali e pellegrine e visiterete luoghi sacri 
menzionati nella Bibbia. In un unico viaggio visiterete tre differenti aree geografiche: partendo da Nazareth, città natale di 
Gesù, cavalcheremo attraverso la zona montagnosa di Galilea fino al fiume Giordano, tanto importante per i Cristiani come 
per gli Ebrei, e l’enorme lago di Tiberiade, chiamato anche Mar di Galilea, per via della sua estensione. Seguendo le rotte 
antiche andremo verso Gerusalemme, esplorando il deserto e terminando in bellezza raggiungendo Masada, antica fortezza 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Vedrete un’enorme varietà dei terreni percorsi: dalla bellissima valle del Giordano allo 
scenario desolante e inquietante del deserto meridionale. Pernotteremo in hotel di campagna e una notte sarà in tenda nel 
deserto, dove dopo una lunga e dura giornata in sella potrai ammirare il panorama da una biblica cima di una montagna. 
Alla fine del viaggio potrete fare un tuffo nelle acque curative di un centro termale sulle rive del Mar Morto, l’ultima notte 
potrete godere di un po’ di movida nella vivace Tel Aviv, una città moderna che offre molti intrattenimenti, un colorito 
mercato, ottimi negozi e bellissime spiagge. 
 
Date di partenza garantite con minimo una persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 

12 

La quota comprende: Transfer da/per il deserto;   tutti i pasti come da programma;    5 pernottamenti in lodge;   2 
pernottamenti in campo tendato nel deserto;    1 pernottamento in hotel a Tel Aviv;   7 giorni a cavallo (3-6 ore al giorno);    
cavalli e materiale a disposizione;     1 Tour a piedi di Nazareth;     trattamento fanghi alla Spa;    guida esperta del territorio 
parlante inglese;      gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


