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Facilmente raggiungibile dall’Italia, Gerusalemme è il più
grande museo a cielo
aperto al mondo che
vanta un passato di
oltre 4000 anni di
storia.
Risultato del suo melting pot culturale, la
cucina di Gerusalemme riesce a soddisfare davvero tutti i
palati. Dalle specialità
tradizionali (falafel,
hummus…) alla cucina internazionale
che coniuga Oriente
e Occidente, gli chef
danno prova di una
fervida immaginazione nella preparazione di piatti
favolosi. Senza dimenticare i vini israeliani che oggi godono
di fama mondiale.
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Gerusalemme si visita, ma soprattutto si
vive come un’esperienza memorabile
caratterizzata da una
sorprendente gamma
di emozioni sempre
diverse, tra la scoperta di un patrimonio storico unico e un
fervore creativo
come in nessun altro
luogo al mondo.

buone
ragioni
per consigliare
Gerusalemme

Grazie alla sua posizione geograﬁca nel
centro del Paese, Gerusalemme è il punto
di partenza ideale per
visitare Tel Aviv, il
Mar Morto, la Fortezza di Masada, Betlemme, Nazareth, il
Mare di Galilea (Lago
di Tiberiade)...tutti a
pochi chilometri di
distanza.
Gerusalemme oﬀre
un’ incredibile
gamma di stili architettonici diversi. La
città, una delle più
antiche del mondo, è
stata più volte distrutta e ricostruita
con l’aggiunta di
nuovi ediﬁci che ne
hanno arricchito la
varietà stilistica.
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Con oltre 150 musei
e gallerie d’arte, Gerusalemme propone
la più importante
concentrazione di
istituzioni culturali al
mondo.
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Città Santa per le tre
religioni monoteiste
(ebraismo, cristianesimo e islam), Gerusalemme è il cuore
simbolico del Paese
ed un luogo di aggregazione spirituale di
straordinaria intensità.
Gerusalemme è una
città giovane, dinamica, alla moda
e sorprendentemente
vitale.
La vita notturna si accende con attrazioni
e feste di ogni genere.

Durante tutto l’anno,
in città si organizzano un gran numero
di eventi (festival,
manifestazioni sportive, spettacoli, concerti…) che attirano
l’interesse di ogni tipologia di clientela,
dagli appassionati
alle famiglie con
bambini, e rappresantano una grande
opputunità per gli
operatori turistici per
creare pacchetti ad
hoc.
Destinazione plurale
a più di un titolo, Gerusalemme accomuna
persone con origini,
tradizioni e culture
diverse.

@itraveljerusalem.it
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Da sapere

Luoghi comuni

WEEK-END : in Israele è il venerdì e il sabato.

SICUREZZA : a Gerusalemme la
sicurezza è garantita allo stesso
livello delle grandi capitali. La
forte presenza di militari per le
strade è dovuta al servizio militare obbligatorio per tutti. La
città è sicura per gli ospiti, gli abitanti sono molto rispettosi e non
si registrano scippi a danno dei
turisti.

SHABBAT : inizia il venerdì sera
e termina il sabato sera (gli orari
variano in funzione del sole) e
dura 25 ore. Il giovedì è quindi il
giorno della settimana in cui la
città è più animata. Nella Città
Vecchia tutto è aperto durante lo
Shabbat. In altre parti della città
molti locali (ristoranti, bar…) accolgono i visitatori il venerdì sera.
Per quanti vogliono scoprire le
tradizioni ancestrali della comunità, sono disponibili diversi programmi che propongono la cena
del venerdì ospiti nelle case di famiglie ebraiche.
INFO+ Tutte le compagnie aeree
volano durante lo Shabbat,
tranne la compagnia aerea nazionale EL AL Airlines.

ABBIGLIAMENTO : negli ediﬁci
religiosi è preferibile non presentarsi con le gambe nude (pantaloncini o gonna corta). In alcuni
luoghi di culto si chiede di coprirsi anche le spalle e la testa.
INFO+ Nella città nuova è consentito un abbigliamento informale anche per le serate e le
cene in hotel.

CONTROLLI AEROPORTUALI : i
vari passaggi di sicurezza sono
minuziosi e possono richiedere
tempo.
INFO+ Si consiglia di arrivare all’aeroporto 3 ore prima della partenza dell’aereo.

CULTURA : tutti i visitatori, indipendentemente dalla loro fede o
meno, non possono che rimanere
stupiti, dall’eccezionale bellezza
di Gerusalemme e dalla sua atmosfera magica.

RELIGIONE : per i visitatori, qualunque sia il loro credo religioso
è importante, come ovunque nel
mondo e in tutte le città sante, rispettare la religione degli altri.

CITTÀ MUSEO : Gerusalemme è
orgogliosa del proprio passato
carico di storia ma è anche una
città che guarda al futuro, vivace
e animata con un gran numero di
gallerie d’arte moderna e contemporanea, mercatini colorati,
negozi con i marchi del lusso, ristoranti alla moda, bar dal vivo e
discoteche.

BUDGET : l’oﬀerta di voli aerei e
di alberghi in costante aumento
è alla portata di tutte le tasche e
soddisfa tutte le esigenze di qualità e comfort.

LINGUE : a Gerusalemme, come
in tutto il Paese, tutto è scritto in
ebraico, arabo e inglese.

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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Organizzare
il viaggio

Formalità di ingresso

E’ richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Un
visto valido tre mesi è rilasciato gratuitamente all’arrivo e nessun timbro viene apposto sul passaporto.

Valuta

La valuta uﬃciale è il New Israeli Shekel (1 euro =
3,916 Shekel/ ottobre 2019). Le principali carte di
credito internazionali sono accettate ovunque. Sono
presenti numerosi distributori automatici di banconote.

Lo sapevi?

n Superﬁcie: agglomerato urbano (550
km2), città (126km2), Città
Vecchia(1km2)
n Numero di abitanti: 874 200 (2016)
n Religioni: Ebraismo, Islam,
Cristianesimo
n Clima: mediterraneo. Temperatura
media: 5°C/15°C in inverno, 20°C in primavera, 25°C/35°C in estate, 20°C
in autunno.

Fuso orario

+ 1 ora tutto l’anno.

Lingue

L’ebraico e l’arabo sono le due lingue uﬃciali. L’inglese è molto diﬀuso seguito dal francese e dal
russo.

Vaccinazioni

Non è necessario alcun vaccino.

Elettricità

230 V e si utilizzano prese di corrente a due poli

Guida

A destra. I turisti italiani sono autorizzati a guidare
con la loro patente italiana o internazionale. Il Paese
dispone di una rete stradale di qualità.

Prefisso telefonico

Per chiamare Israele dall’Italia : 00 972 + preﬁsso regionale a una cifra (2 per Gerusalemme) + il numero
del corrispondente.

Come arrivare

l Compagnie aeree: voli diretti dall’Italia con EL AL
Airlines, Alitalia, Easy Jet, Ryanair
l Durata del volo: tra le 3 e le 4 ore
l Aeroporto Internazionale David-Ben-Gourion: situato a circa 20 km a sud-est di Tel Aviv e a 50 km
ad ovest di Gerusalemme è il più grande aeroporto
internazionale del Paese. Per raggiungere Gerusalemme sono a dispozione all’arrivo diversi mezzi di
trasporto: treno ad alta velocità, shuttlebus (compagnia Aﬁkim), taxi collettivi ( sherut), taxi, auto a noleggio.
l Trasporti pubblici: autobus di linea, bus turistico
della linea 99 della compagnia Egged che attraversa
la città, tram. Contatti: www.citypass.co.il. La carta
RavKav permette di muoversi liberamente a Gerusalemme utilizzando la maggior parte dei mezzi di trasporto pubblico senza costi aggiuntivi per 90 minuti.

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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Principali eventi
in programma*

Shopping

• Gennaio
Mostra “Donne Velate in Terra Santa”, testi, foto,
video e installazioni al Museo d’Israele ﬁno al 29
febbraio.
• Febbraio
Festival “Suoni della Città Vecchia” ogni lunedì per le
strade della città
• Marzo
Maratona internazionale di Gerusalemme “Winner” il
20 marzo; Festival della cultura “Suoni Invernali” per
le strade di Gerusalemme dal 24 al 26 marzo.
• Aprile
Festival delle Arti, “GFNY –Jerusalem Bicycle Tour” e
“Girare per Gerusalemme”il 3 aprile ; Sabato Santo
(11 aprile).
• Maggio
Festival d’Israele ,danza, teatro, musica dal 26 maggio al 10 giugno; Giornata Internazionale dei Musei
il 18 maggio con ingresso gratuito.
• Giugno
Festival d’Israele ﬁno al 10 giugno; Festa delle Luci di
Gerusalemme; Settimana del design.
• Luglio
Festival internazionale del Cinema dal 16 al 26 luglio;
“Overall” seconda edizione del festival diella moda.
• Agosto
Fiera dell’artigianato,
Festival Klezmer, Festival del vino, Festa della birra.
• Settembre
Festival di musica da camera dall’1 al 5 settembre.
• Ottobre
Festival Open House dal 29 al 31 ottobre; festival
d’Arte Contemporanea Manoﬁm;
Marcia di Gerusalemme.
• Novembre
Festival internazionale di Oud (liuto a manico corto e
a cassa piriforme), “Open Restaurants” ; festival culinario urbano ed eventi culturali dal 17 al 21 novembre.
• Dícembre
Festival Israele-Etiopia per le Arti “Hullegeb”;
evento “Hirus Ultra Marathon – HUM” per sottolineare il legame tra natura e città, (hirus , sacro in
lingua greca, è uno degli antichi nomi di Gerusalemme)

A chi rivolgersi ?
Jerusalem Development Authority
c/o Interface Tourism Italy
Elisa Eterno e Serena Calabrese
Tel: +39 02 83660917
elisa.eterno@interfacetourism.com
serena.calabrese@interfacetourism.com
www.itraveljerusalem.com/it

Uﬃcio Nazionale Israeliano del Turismo
Via Monteverdi, 11
20131 Milano
Tel: +39 02 804905
general@israele-turismo.it
www.goisrael.it
Ambasciata di Israele in Italia
Via Michele Mercati, 14
00197 Roma
Tel: +39 06 36198586

Gerusalemme oﬀre grandi emozioni anche nello shopping
con un’ampia scelta tra articoli di moda e creazioni di alto
livello ﬁrmate da giovani designer locali; gioielli, vini, oggetti artigianali, prodotti di bellezza e terapeutici del Mar
Morto...
Da non perdere: il viale Alrov Mamilla, lussuoso e alla
moda, che collega il centro città alla Città Vecchia; i centri
commerciali Malha e Hadar che raggruppano decine di negozi; le vie Emek Refaim (quartiere della Colonia Tedesca)
e Yoel Salomon (nel quartiere di Nahalat Shiva, con 40 artigiani che realizzano oggetti in ceramica); le vie Jaﬀa, King
George, Ben Yehuda o Hillel nel centro della città; i quartieri del Cardo (Città Vecchia) e di Houtzot Hayotzer (gallerie e studi di artisti); i mercati Mahané Yehouda (tra la
strada di Jaﬀa e la via Agrippas) e della Città Vecchia (quartiere musulmano). Irrinunciabile poi,ogni venerdì, una visita
al salone delle arti Betzalel che propone articoli in legno e
vetro e articoli di moda.

Escursioni
da Gerusalemme

In Israele le distanze sono brevi ed è molto facile partire,
in auto o in autobus, per fare emozionanti escursioni di un
giorno con partenza da Gerusalemme.
Natura da scoprire: la Foresta della Pace (40 ettari di parco
percorribili lungo la passeggiata di Armon Hanatziv), il
Parco Nazionale Beit Guvrin-Maresha (profonde grotte
sotterranee)…
Il Mar Morto: a circa 40 minuti di auto da Gerusalemme, è
il punto più basso della superﬁcie del globo (- 429 metri
sotto il livello del mare nel 2015). Circondato dal deserto
della Giudea a ovest e dai monti Mohab a est, questo sito
naturale svela un’incomparabile e sorprendente bellezza.
Da non perdere la riserva naturale, santuario per numerose
specie animali e vegetali, del Parco Nazionale En Gedi.
Masada : superba e selvaggia, la fortezza di Masada è
iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal
2001. Simbolo dell’antico Regno di Israele , la fortezza si
trova sull’altopiano a strapiombo sul Mar Morto nel deserto della Giudea. Due le possibilità per accedervi: inerpicarsi per la montagna percorrendo un sentiero vecchio
di secoli oppure utilizzare la funivia e godersi il paesaggio
mozzaﬁato.
Luoghi e memorie storiche: il Parco Nazionale d’Hérodion,
sito archeologico risalente all’epoca del re Erode, il monastero trapppista di Latrun e il memoriale del Corpo dei corazzati con oltre 200 carri armati e altri veicoli militari
esposti …
Attrazioni : il Ranch Deer Land, riserva selvaggia per attività sportive estreme, nella regione di Goush Etzion,il
parco Mini Israël nella regione di Latrun…
Enoturismo : i vigneti della Valle di Elah (200 mila bottiglie
prodotte ogni anno), e quelli di Binyamin con le famose
3
cantine Psagot, Tanya, Anatoot e Gvaot…
punti d’informaGastronomia : Abu Gosh è un villaggio arabo-cristiano rizione mobili iTravel Jerunomato per i suoi ristoranti orientali che propongono
salem sono a disposizione dei
piatti tradizionali a base di insalate, hummus e carni
visitatori nei luoghi strategici
alla griglia…
della città: presso la porta di Jaﬀa,
Mahane Yehuda e il Museo di
Israele. Oltre a fornire indicazioni utili
i punti informativi oﬀrono ai visitatori la possibilità di ricaricare i loro
device, usufruire di un accesso
Wi-Fi gratuito, acquistare il
City Pass di Gerusalemme
o rifocillarsi con una
bevanda.

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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La cittÀ vecchia

Città Santa, GeruSalemme è il luoGo
dove Coabitano quotidianamente
tre reliGioni monoteiSte (ebraiSmo,
CriStianeSimo e iSlam).
nella Città veCChia, CirCondata
da mura del Xvi SeColo e CompoSta
da quattro quartieri, ebraiCo,
CriStiano, muSulmano e armeno,
Si può SCoprire una fantaStiCa
diverSità di luoGhi di inComparabile
riCChezza, propizi al riSveGlio della
Spiritualità e allo Stupore. viSitarla
è uno Straordinario viaGGio nel
tempo e non è neCeSSario eSSere
Credenti per rimanerne affaSCinati.

Il Quartiere
Cristiano

BASILICA
DEL SANTO SEPOLCRO

Tra i principali luoghi santi del cristianesimo, questa
chiesa, nota anche come la chiesa della Resurrezione, è stata costruita sul luogo dove Gesù sarebbe
stato crociﬁsso e sepolto e dove sarebbe risorto.
INFO+ Questo sito attira i pellegrini dal IV secolo. Ricostruito più volte, l’attuale ediﬁcio risale al XII secolo
Altri luoghi imperdibili: la chiesa di San Giovanni Battista per i suoi mosaici e la chiesa della Redenzione,
unica chiesa luterana della Città Vecchia.

Il Quartiere Ebraico
IL MURO DEL PIANTO

Chiamato anche Muro Occidentale o HaKotel in
ebraico, è quanto rimane del Secondo Tempio distrutto nel 70 dopo Cristo. Lungo 57 metri è il luogo
più venerato dagli ebrei.
INFO+ E’ il sito più visitato di Gerusalemme.

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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Il luogo del cuore

La
Via Dolorosa inizia
dalla Porta dei Leoni ﬁno
alla Basilica del Santo Sepolcro.
Secondo la tradizione cristiana
questa è la via percorsa da Gesù
che porta la croce prima della sua
crociﬁssione. La via è lunga circa
500 metri ed è punteggiata
dalle 14 stazioni della
Via Crucis.

TUNNEL DEL MURO
DEL PIANTO

Questi passaggi sotterranei permettono di osservare
le costruzioni, i siti e gli artefatti che testimoniano la
vita della città nel periodo del Secondo Tempio.
INFO+ Visite guidate obbligatorie.

GRANDE SINGOGA
HA-KHOURVA

Costruita all’inizio del XVIII secolo, distrutta e ricostruita più volte, è stata superbamente ristrutturata
nel 2010.
INFO+ Visite guidate o con audioguide.

CARDO

Questa antica via romana, dotata di colonne e ﬁancheggiata da portici, parte dalla Porta di Damasco,
prosegue verso sud attraversando la Città Vecchia e
arriva alla Porta di Sion.
INFO+ Vi si trovano numerosi negozi d’arte.

PASSEGGIATA
SULLE MURA

Percorrendo il camminamento dei bastioni, si scoprono i vicoli della Città Vecchia e numerosi siti storici. La passeggiata propone due itinerari: il più breve
dalla Torre di Davide ﬁno al Monte Sion, il più lungo
dalla Torre di Davide ﬁno alla Porta dei Leoni.
INFO+ Partenza dalla Porta di Damasco, dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 16.

CENTRO DAVIDSON

Propone un’immersione nel passato aﬀascinante di
Gerusalemme con una ricostruzione virtuale del
Tempio in 3D.
INFO+ Si trova nel Parco Archeologico, vicino alla
Porta del Letame.
Altri luoghi imperdibili: il Museo Archeologico Wohl
dedicato agli scavi della Città Vecchia, il Museo dell’Antica Yichouv , con migliaia di oggetti che ripercorrono la vita della comunità ebraica tra il XIX e il 1948,
la Casa bruciata o Katros House (periodo antico a Gerusalemme)

Il Quartiere Arabo
SUK

Ideale per condividere sensazioni da mille e una
notte, questo coloratissimo mercato aﬀascina tutti i
visitatori. I suoi innumerevoli vicoli si intrecciano per
formare uno stupefacente labirinto sempre molto
animato.
INFO+ Negozi di ogni genere oﬀrono una gamma inﬁnita di capi di abbigliamento, gioielli, oggetti in ceramica e manufatti artigianali.

CONVENTO NOSTRA SIGNORA
DI SION E CHIESA ECCE HOMO

Costruito lungo la via Dolorosa nel 1857, nei suoi
sotterranei conserva un tratto di pavimentazione romana. Su una lastra sono incise le scacchiere di giochi dell’epoca. A poca distanza è conservato l’arco
chiamato dell’Ecce Homo.
INFO+ «Ecce Homo» è un’espressione latina che signiﬁca «Ecco l’Uomo». È stata usata da Ponzio Pilato,
procuratore romano della Giudea, quando ha presentato Gesù alla folla, ﬂagellato e incoronato di spine.

CHIESA DI SANT’ANNA

Questa chiesa che risale al XII secolo al tempo dei
Crociati, è stata costruita per rendere omaggio ad
Anna, la madre di Maria. È famosa per la qualità dell’
acustica.
INFO+ Si trova in un giardino, vicino alla Porta dei
Leoni.

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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SPIANATA DELLE MOSCHEE

E’ il terzo santuario dell’Islam dopo la Mecca e
Medina. Sorge sul colle noto al giudaismo come il
«monte del tempio», dove probabilmente si erigeva il Tempio di Erode. È una vasta piattaforma
trapezoidale (spianata), circondata da mura su
due lati, dove sorgono le due moschee al-Aqsa e
la Cupola della Roccia o Cupola d’Oro, insieme
ad altri ediﬁci religiosi.
INFO+ La dorata Cupola della Roccia, ediﬁcata tra
il 688 e il 691 più volte ricostruita e restaurata, è
il simbolo della città più noto e più fotografato del
mondo. La visita all’interno è consentita solo ai musulmani. I visitatori di ogni credo religioso possono
ammirarla dall’esterno passeggiando nella spianata.

Altri luoghi imperdibili: la piscina Bethesda, adiacente
alla chiesa di Sant’Anna, è il luogo di un miracolo di
Gesù, la guarigione di un paralitico.

Il Quartiere
Armeno

CATTEDRALE DI SAN GIACOMO
È il capolavoro del patriarcato armeno di Gerusalemme. È stata costruita nel corso del XII secolo su
un luogo occupato dalle tombe dell’apostolo San
Giacomo e di Giacomo, fratello del Signore.
INFO+ Tra la Porta di Sion e la Porta di Jaﬀa.

Fuori le mura

TORRE DI DAVIDE

Questa antica cittadella, situata molto vicino alla Porta di Jaﬀa,
a nord-ovest della Città Vecchia, è stata costruita durante il
I°secolo a.C. È un sito emblematico di Gerusalemme.
INFO+ Il Museo della Storia di Gerusalemme è stato collocato
in diverse stanze degli ediﬁci del complesso della Torre di Davide. Presenta in modo moderno e vivace la storia della città e
degli avvenimenti salienti che vi si sono svolti. È dotato di una
magniﬁca corte adornata di rovine vecchie di 2.700 anni, dove
si organizzano numerose manifestazioni culturali (musica, danza,
teatro…).

CITTÀ DI DAVIDE

E’ il sito archeologico che conserva le tracce della prima città
fondata da Re Davide 3.000 anni fa. Si trova sotto un antico
villaggio arabo chiamato Shiloach o Silwan, nei pressi del Muro
del Pianto, a sud est della Città Vecchia.
INFO+ La Città di Davide oﬀre una vasta scelta di visite, attrazioni e attività per adulti e bambini. Da sapere: il progetto di
Emek Tzurim nel Parco Nazionale della Città di Davide propone
un’ esperienza di scavo archeologico per tutta la famiglia. Inoltre
si possono fare passeggiate in Segway nella foresta della Pace,
scoprire la «Petra di Gerusalemme» situata ai piedi dei possenti
mounumenti della valle di Kidron, conosciuta nella Bibbia come
la «Valle dei Re».

#itraveljerusalem www.itraveljerusalem.com/it
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IL CENTRO CITTÀ

Il luogo del cuore

PER SCOPRIRE LA VITA QUOTIDIANA DEGLI
ABITANTI DI GERUSALEMME IL CENTRO
CITTÀ, MODERNO E PITTORESCO, OFFRE
VARI ITINERARI, TRA SHOPPING,
GASTRONOMIA, CULTURA E NIGHTLIFE.

TOP 10

QUARTIERI E STRADE

l VIA BEN YEHUDA: strada pedonale molto popolare per i suoi bar, negozi e boutique. Ideale per immergersi nella vita quotidiana di Gerusalemme.

l MAMILLA: a due passi dalla Porta di Jaﬀa, è un
quartiere molto animato, rinomato per il suo centro
commerciale all’aperto con negozi di lusso, grandi
magazzini, ristoranti e alberghi in un contesto architettonico particolarmente aﬀascinante.
l YEMIN MOSHE: situato all’esterno delle mura
nella parte occidentale della Città Vecchia, il quartiere fu costruito alla ﬁne XIX secolo per iniziativa
di Moshe Monteﬁore, benefattore ebreo. Il famoso
mulino che porta il suo nome ed è ancora visibile,
riforniva di farina a buon mercato i quartieri della
città.

l NAHALAT SHIVA: Questo quartiere della seconda metà del XIX secolo è un bel luogo per piacevoli passeggiate. Nella vivace strada principale,
Emek Refaim, si susseguono ottimi ristoranti e negozi alla moda.

l COLONIA TEDESCA: questo quartiere della seconda metà del XIX secolo è un bel luogo per piacevoli passeggiate. Nella vivace strada principale,

Lo
Zoo Biblico, situato in
una valle a sud-ovest di Gerusalemme, è stato progettato per
assicurare agli animali le condizioni
di vita più vicine possibili a quelle naturali. Oﬀre numerose attività per i bambini: zoo in miniatura, osservazione
commentata al pasto degli animali, attività didattiche e workshop creativi. Il centro informazioni per i
visitatori riprende la forma
dell’Arca di Noè.

Emek Refaim, si susseguono ottimi ristoranti e negozi alla moda.

l VIA HANEVIIM: nota anche come la «strada dei
Profeti» è strettamente legata allo sviluppo della
città nella seconda metà dell’Ottocento. Si caratterizza per la grande varietà stilistica degli ediﬁci.

l PIAZZA SAFRA: un magniﬁco palmeto orna la
piazza situata all’inizio della via Jaﬀa. Qui si trovano
il municipio di Gerusalemme e il giardino pubblico
Daniel.

l CORTE FEINGOLD: nascosta in un piccolo vicolo
che attraversa la via Jaﬀa, ospita numerosi ristoranti
e bar.

l REHAVIA: fondato negli anni '20 su terreni appartenuti alla chiesa greco-ortodossa, questo quartiere
«pastorale» oﬀre numerose attrattive. Tra queste la
residenza uﬃciale del Presidente, il Monastero di
Ratisbonne e il mulino della via Rambam.
l QUARTIERE RUSSO: Qui, tra la via Jaﬀa e la via
Shivtei, diversi siti meritano una visita. Tra questi, la
chiesa della Santissima Trinità, l’ediﬁcio Duchovina e
il museo dei Prigionieri clandestini.
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Il luogo del cuore

Museo
degli amici di Sion:
propone un viaggio immersivo nella storia con l’ausilio di
una tecnologia innovativa per
celebrare le azioni di coloro che
MUSEO
hanno aiutato lo Stato di Israele
DEI PRIGIONIERI
e il popolo ebraico nel corso CLANDESTINI
degli ultimi decenni.
Durante gli anni dell’occupazione britannica, alcune centinaia di prigionieri sono stati rinchiusi
in questo ediﬁcio situato in via Hahagana. Sono
conservate le celle con i graﬃti dei prigionieri incisi sulle pareti e la sinagoga.
INFO+ Durante la Guerra d’Indipendenza del 1948, i
soldati ebrei presero possesso della prigione durante
l’operazione «Kilshon».

MERCATO MAHANE YEHUDA

TICHO HOUSE

È una delle prime case costruite fuori dalla Città Vecchia alla ﬁne del XIX secolo. Nel 1924 è stata acquistata dall’oculista Avraham Al-Bert Ticho e dalla
moglie Anna, artista e pittrice, che l’hanno lasciata
in eredità alla città. E’ stata trasformata dal Museo
d’Israele in galleria d’arte dove sono esposte le opere
di Anna Ticho, la collezione ebraica del marito e la
biblioteca.
INFO+ A cinque minuti a piedi da via Ben Yehuda,
questo museo, notevole per comprendere la vita a Gerusalemme all’inizio del XX secolo, ospita un delizioso
ristorante che propone musica dal vivo.

YMCA

Centro culturale, sportivo, sociale e intellettuale progettato da Arthur Loomis Harmon, l’architetto dell’Empire State Building di New York, YMCA è un
magniﬁco ediﬁcio in stile neobizantino. Questo centro multiculturale e non confessionale, circondato da
lussureggianti giardini, comprende una grande sala
da concerti, una piscina coperta, impianti per l’attività sportiva e il tempo libero.
INFO+ Il Centro ospita l’hotel YMCA Three Arches e
il suo rinomato ristorante.

MUSEO DEI SALMI

Museo unico nel suo genere, espone un’interpretazione visiva dei 150 Salmi di Davide.
INFO+ Dipinte su tela, le opere dell’artista Moshé Tzvi
Havely interpretano ogni Salmo in stile psichedelico.

CATTEDRALE RUSSA
DELLA SANTA TRINITÀ

Consacrato nel 1872, questo splendido ediﬁcio svela
belle porte in oro e icone incise sulle colonne.
INFO+ In via Heleni Hamalka, è aperta dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 12.

Questo mercato esiste da più di un secolo ed è un
trionfo di colori, profumi e suoni. Un’autentica immersione nella cultura della città. Di sera il mercato
alimentare si trasforma in un luogo d’incontro con
numerosi bar e ristoranti
INFO+ Seguendo le indicazioni dell’ app BiteMojo si
può girare per il mercato assaggiando le più diverse
specialità locali.

MONASTERO DELLA CROCE

Costruito nell’XI secolo, assomiglia più a una fortezza che ad un monastero. E’ noto per essere il
luogo in cui sarebbe cresciuto l’albero il cui legno
servì per costruire la croce di Cristo. Una stanza all’interno contiene il luogo in cui l’albero sarebbe cresciuto, con bellissime pitture bibliche.
INFO+ via Yehoshua Yevin , dalle 9.30 alle 18 (16 in
inverno) la domenica e il sabato.

MUSEO DELLE ARTI EBRAICHE
ITALIANE

Ospita una eccezionale collezione di opere di epoca
rinascimentale e barocca e una sinagoga italiana del
XVIII secolo.
INFO+ via Hillel, dalle 10 alle 17 domenica, martedì
e mercoledì. Dalle 12 alle 22 il giovedì e dalle 10 alle
13 il venerdì.

KNESSET (IL PARLAMENTO)

È possibile partecipare alle sessioni (in ebraico) del
Parlamento il lunedì e il martedì alle 16 e il mercoledì
alle 11. Visite guidate la domenica e il giovedì alle
8.30, 12.00 e 13.45 (passaporto e abbigliamento
adeguato).
INFO+ Antistante l’ediﬁcio si trova il Giardino delle
Rose Wohl con oltre 400 varietà.

CORTE SUPREMA

La Corte suprema è ospitata in un ediﬁcio considerato un capolavoro architettonico realizzato dagli architetti Ram e Ada Carmi (fratello e sorella). Visite
guidate in inglese tutti i giorni alle ore 12.
INFO+ Un video di presentazone spiega le competenze e le attività della Corte.
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GERUSALEMME EST

GERUSALEMME EST È UNA
SORPRESA E UNA SFIDA. QUI
SI ENTRA IN UN MONDO
PIENO DI CONTRASTI,
TRA PICCOLI NEGOZI E SITI
STORICI, HOTEL DI LUSSO
E GALLERIE D’ARTE.
TOMBE DEI RE

Queste tombe scavate nella roccia furono costruite da Elena, regina di Adiaben, nel I°secolo per i
re di Giudea.
INFO+ All’incrocio tra la strada di
Nablus e la strada Saladin, le
tombe sono tra le più belle del
mondo.

TOMBA
DEL GIARDINO

Questo luogo sarebbe il giardino
e la tomba di Giuseppe d’Arimatea, notabile ebreo menzionato
dagli evangelisti nel Nuovo Testamento.
INFO+ Accesso gratuito al sito. Visite guidate in inglese.

Lo sapevi?

n Il mosaico armeno degli uccelli (VI
sec.) si trova in un’antica cappella funebre armena, vicino alla Porta di Damasco.
n Il campanile della chiesa-ospedale Augusta Victoria oﬀre viste mozzaﬁato
sulla città e sui suoi dintorni; la Cattedrale di San Giorgio è la sede della diocesi anglicana di Gerusalemme; la
Basilica di Santo Stefano è la chiesa più
grande di Gerusalemme
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Consigliate ai vostri clienti
n Di visitare le gallerie
d’arte Al-Hoash (via A-Zahra)
dove sono in mostra i dipinti di artisti
contemporanei di Gerusalemme Est,
di Gaza e della Cisgiordania, e di Al-Ma’mal
(Porta Nuova), sede della fondazione eponima.

Il luogo del cuore

Il
museo Rockfeller: in un
eclettico ediﬁcio degli anni '30,
questo magniﬁco palazzo, impreziosito da
un chiostro con giardino e vasca, espone un’
importante collezione di manufatti rinvenuti durante gli scavi archeologici alla ﬁne del XIX secolo:
gioielli d’oro dell’Età del Bronzo e una scultura di Gerico risalente a 9.000 anni fa.

L’Hotel American Colony: nel corso dei suoi 120 anni
di storia ha accolto numerose personalità: Winston
Churchill, Laurence d’Arabia, Marc Chagall, Bob
Dylan, Richard Gere…. L’Hotel è un luogo di soggiorno straordinario, nel quale non mancare
l’ appuntamento con suoi ristoranti e
bar (Arabesque, Terrace Cafe,
Val’s Brasserie).

n Di programmare un’escursione naturalistica (a piedi o in Segway) in Armon Hanatziv che oﬀre viste panoramiche su
Gerusalemme e il deserto della Giudea lungo i percorsi di Haas,
Sherover e Goldman.

MONTE DEGLI ULIVI

In questo sito, importante per tutte e tre le religioni monoteiste, si trovano il più grande cimitero ebraico del
mondo, monumenti cristiani (luogo dell’Ascensione di
Gesù, chiesa di tutte le Nazioni, la chiesa Dominus Flevit,
giardino di Getsemani) e moschee.
INFO+ E’ una collina di circa 800 m di altitudine separata
dalla città dalla valle del Cedron. Molto suggestivo, e tra i
più belli, il panorama sulla Città Vecchia.

GROTTA DI SEDECIA

Situata nel quartiere musulmano della Città Vecchia, questa grotta era in origine una cava per l’estrazione della
celebre pietra di Gerusalemme utilizzata da Re Salomone
per la costruzione del Tempio. Oggi è sede di un centro
della Massoneria.
INFO+ Con oltre 2.000 mq è la grotta più grande di Gerusalemme.
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Musei
e luoghi di interesse
culturale

CON OLTRE 150 MUSEI
E GALLERIE D’ARTE,
GERUSALEMME HA LA PIÙ
ALTA CONCENTRAZIONE
PER ABITANTE DI ISTITUZIONI
CULTURALI AL MONDO. VISITE
IMPERDIBILI CHE SEDUCONO
ADULTI E BAMBINI.

MUSEO DELLA TORRE DI DAVIDE

Uno dei luoghi emblematici di Gerusalemme, ediﬁcato
nel IIº secolo a.C. sulle rovine delle fortiﬁcazioni costruite
dal Re Davide. Il museo racconta la storia di Gerusalemme e di notte diventa lo scenario di uno spettacolo
sontuoso di “suoni e luci” .
INFO+ Situato proprio accanto alla porta di Jaﬀa, è uno
dei primi ediﬁci che attira lo sguardo.

MUSEO D’ISRAELE

Istituzione culturale del paese, con oltre 500.000 opere
esposte. Possiede collezioni d’arte, comprese quelle di
arte ebraica, e reperti archeologici dalla preistoria ﬁno ai
giorni nostri. Da non perdere il Santuario del Libro per la
sua collezione di oggetti sacri del mondo, tra cui i Rotoli
del Mar Morto, e la ricostituzione di Gerusalemme al
tempo del Secondo Tempio. L’ala per i giovani propone
diverse esposizioni interattive progettate per i bambini..
INFO+ in Boulevard Ruppin, il Museo d’Israele è il più
grande di tutto il Medio Oriente e si colloca tra i dieci più
importanti al mondo.

MUSEO DELLA SCIENZA
BLOOMFIELD

Risvegliare la curiosità e approfondire la comprensione
della scienza e del mondo tecnologico, sono questi gli
obiettivi del museo. Tutte le mostre sono accompagnate
da descrizioni emozionanti e molto complete oltre a gadget e giochi scientiﬁci per creare una vera interattività tra
genitori e bambini. Durante tutta la settimana il museo
oﬀre dimostrazioni, visite guidate, workshop e attività.
INFO+ Il museo è situato in Boulevard Ruppin, di fronte
alla Knesset, vicino al Museo d’Israele e al Museo delle
Terre della Bibbia.

MENACHEM BEGIN HERITAGE
CENTER

Il Centro, dedicato al Primo Ministro israeliano e Premio
Nobel per la pace Menachem Begin (1913-1992), racconta e perpetua la memoria dello statista, con un tour
che ripecorre le varie fasi della sua vita
INFO+ Il ristorante del Centro, “Le Notti Bianche”, dal titolo
del libro di memorie scritto da Begin sul gulag sovietico,
cucina ottime pietanze italiane ed ha una bellissima vista
sulla Città Vecchia e sulla Valle di Hinnom

Consigliate ai vostri clienti
n Di partecipare a una visita guidata al pittoresco villaggio di
Ein Kerem. Ogni venerdì e sabato mattina
una guida attende i partecipanti presso la Sorgente di Maria (02 641 4250).

n Di visitare First Station, la prima stazione della città costruita nel 1892. Situata tra la Colonia tedesca e il quartiere
Yemin Moshe, oggi è un centro culturale e ricreativo molto
apprezzato.
n Di esplorare la Grotta di Sedecia nel quartiere musulmano della Città Vecchia. Questo leggendario sito di
9.000 mq è uno dei più spettacolari di Gerusalemme. L’ingresso si trova tra la Porta di Damasco e la Porta di Erode, ma esiste anche
un accesso diretto dalle mura nord
della città.
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MUSEO DELLE
TERRE
DELLA BIBBIA

Il museo, unico nel suo genere,
ripercorre la storia dell’evoluzione della civiltà dal punto di
vista biblico. Dedicato esclusivamente alle culture del Medio
Oriente durante l’epoca antica, il
museo ospita una delle collezioni
più aﬀascinanti al mondo di antichità e tesori archeologici che risalgono all’alba della civiltà.

YAD VASHEM:
una visita da non
perdere

Il memoriale nazionale della
Shoah, creato nel 1953 dalla
Knesset in cima a una collina
che sovrasta la valle di Ein
Kerem, rende omaggio ai sei
milioni di uomini, donne e
bambini assassinati dai nazisti.
Commemora l’eroismo dei resistenti ebrei e gli atti dei «Giusti tra le Nazioni» (non ebrei
che hanno rischiato la vita per
salvare gli ebrei durante la
Shoah). Vi si scoprono, con
grande emozione, il Museo di
Storia della Shoah, la Sala dei
Nomi (quelli dei milioni di vittime), il Museo d’Arte della
Shoah, la Cripta del Ricordo, la
Colonna dell’eroismo, il Memoriale dei Bambini e il Giardino dei Giusti.
INFO+ Ingresso gratuito. Visita con audio guida in 7 lingue. I bambini di età inferiore
ai 10 anni non sono ammessi
nel Museo della Storia dell’Olocausto.

MUSEO DI ARTE
ISLAMICA L.A.
MAYER

La collezione permanente del
museo espone pezzi di arte islamica tra i più importanti del
mondo. Da non perdere il «Tesoro di Harari», una rarissima collezione di vasi preziosi in argento
dell’XI e XII secolo. Mostre temporanee allestite di continuo arricchiscono ulteriormente
l’oﬀerta del museo.
INFO+ in via Hapalmach

MUSEO «SEAM»

Unico nel suo genere, il museo
«Seam» presenta esposizioni
d’arte contemporanea legate alle
questioni politiche e alle problematiche sociali attuali e passate.
Lo scopo del museo è «presentare l’arte senza limiti per attirare
l’attenzione della società sui problemi sociali».
INFO+ Fondato nel 1999 con il
sostegno della famiglia tedesca
Von Holtzbrinck, si trova sulla
grande strada N°1 tra Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest.
Sul tetto si trova un caﬀè con
vista panoramica sulla città.

Lo sapevi?

n Il museo Isaac Kaplan «La
Corte del Vecchio Yi-shouv»
che si trova in una casa vecchia di 500 anni nel quartiere
ebraico (Or Hahayim St) della
Città Vecchia, permette di conoscere la vita quotidiana e le
tradizioni degli abitanti del
Vecchio Yishouv prima del
1948.
n Il museo della Musica
ebraica presenta un’imponente
collezione di strumenti musi-

cali e mostre interattive che
permettono ai visitatori di scoprire il ruolo storico e culturale
della musica ebraica attraverso
i secoli.

n La Grande Sinagoga costruita nel 1982 sul modello
del Tempio Ebraico è un imponente ediﬁcio situato in King
George Street nel centro della
città. Possiede enormi vetrate
che creano spettacolari eﬀetti

luminosi, un maestoso lampadario e un’ acustica perfetta.

n La Casa delle Arti e delle
Lettere di Gerusalemme: Situata in un ediﬁcio storico con
un cortile nello stile di un principe arabo, la Jerusalem House
of Quality è stata fondata nel
1963. Comprende un museo e
una galleria dedicati alla promozione degli artisti e degli artigiani d’arte della città.
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uscire
ascoltare
OSSERVARE

locali
e vita
notturna
VIBRANTE, SPESSO STRAVAGANTE,
GERUSALEMME È UNA CAPITALE
MOLTO TRENDY CHE VIVE GIORNO
E NOTTE. ARTE, MUSICA, SPETTACOLI,
GASTRONOMIA E VITA NOTTURNA
VIVACE IN UNA BELLA ATMOSFERA
DI FESTA. ENERGIA E CREATIVITÀ
ECCEZIONALI PER INTENSE EMOZIONI.

TOP 10
CONSIGLI PER UNA
SERATA IN CITTA'
l Partecipare a un concerto o a una serata jazz (ingresso gratuito ogni martedì) allo Yellow Submarine
(in via Harechavim ), un must per scoprire la scena
musicale israeliana.

l Ballare e bere un drink al Toy Bar situato in prossimità del vecchio quartiere di Nahalat Shiva o al HatZa’atzua (via Donuas), uno dei luoghi più di tendenza
di Gerusalemme.
l Scoprire il Video Pub (via Horkanos), il bar gay più
popolare della città. Serate Diva riservate alle donne
e animate dai migliori DJ set.

l Gustare un cocktail al Gatsby (via Hillel) un bar
clandestino che propone una grande varietà di cocktail raﬃnati e originali.

Consigliate ai vostri clienti
n Di prenotare un
concerto allo Zappa Club
(strada di Hebron), istituzione
faro di Gerusalemme dove ogni sera
si esibiscono musicisti locali e artisti di
fama internazionale.
n Di accompagnare i ﬁgli al Teatro del
Treno, nel Parco Hapaamon. È uno
dei più grandi teatri di marionette del mondo.

l Trascorrere la serata al Nocturno Live (via Betsalel), luogo d’atmsfera e appuntamento imprescindibile della scena culturale alternativa di Gerusalemme.
l Gustare un formaggio accompagnato da un bicchiere di vino al Wine & Cheese (via Agrippas, nel
Mahane Yehuda) della famosa formaggeria Basher
che oﬀre oltre 1.000 varietà di formaggi e centinaia
di vini.
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Il
Mehola Dance Centre (via
Emek Refaim) fondato nel 1988 con
il sostegno della municipalità di Gerusalemme, è il più importante centro artistico
israeliano dedicato alle danze tradizionali. La piscina del Sultano, accanto alle mura della Città Vecchia, è un luogo rinomato per i concerti di musica
contemporanea.

Ein Kerem: Il villaggio natale di San Giovanni Battista, situato ai piedi del Monte Herzl, è un vero e proprio incanto. Da non perdere la chiesa omonima, la chiesa
della Visitazione, il convento di Nostra Signora di
Sion, il monastero Gorny e la sorgente di Maria
dove la Vergine avrebbe attinto l’acqua.
Sono presenti inoltre gallerie d’arte,
ristoranti e bed&breakfast.

l Arcadia Ba’Moshava
Il boutique hotel Arcadia Ba’Moshava è ospitato in
un ediﬁcio storico, nel cuore del quartiere greco e
della colonia tedesca, non lontano dalla Città Vecchia, dalla Torre di David e dalla vecchia stazione
ferroviaria (First Station) oggi trasformata in un sito
culturale con numerosi ristoranti, bar e negozi.
+972 (0)2 5423000 | www.arcadiahotels.co.il

l Partecipare a un karaoke al Mike’s Place (via Jaﬀa)
che organizza anche concerti e varie attività di animazione.

l Arthur Hotel
L’Hotel occupa un ediﬁcio in stile coloniale nel centro di Gerusalemme. È circondato da negozi, ristoranti e bar. La Città Vecchia è raggiungibile in 15
minuti a piedi.
+ 972 (0)2 6239999 | www.atlas.co.il

l Divertirsi tutta la notte al Sira (via Ben Sira), piccolo spazio adrenalinico dove si incontra una folla
cosmopolita.
l Fare un giro in Bus Bar che combina musica e
tour dei bar. Ogni giovedì alle 21 (appuntamento al
centro informazioni di First Station).
l Ascoltare musica al bar-ristorante Birman (via
Dorot Rishonim) che ospita concerti dal vivo ogni
sera.

Station è aperta tutti i
giorni, anche durante lo
shabbat.
n Il centro per la musica
Eden Tamir a Ein Kerem
è un importante luogo
della scena musicale di
Gerusalemme con eventi
, recital e concerti di mu-

l Ostello Abraham
Si trova in piazza Davidka, a cinque minuti a piedi
dal centro storico e dal mercato Mahane Yehuda.
L’ostello è molto apprezzato sia dai viaggiatori indipendenti sia dai piccoli gruppi che cercano
un’atmosfera conviviale e una sistemazione centrale.
+972 (0)2 6502200 | www.abrahamhostels.com

l The American Colony Hotel 5*
Situato in un antico palazzo di un pascià, circondato da giardini paesaggistici, dotato di piscina ed
eleganti salotti di lettura, l’American Colony Hotel
oﬀre dal 1902 un ambiente lussuoso e tranquillo
nel cuore della città.
+972 (0)2 6279777 | www.americancolony.com

l Il Centro Musicale di Gerusalemme- JMC (nel
quartiere Mishkenot Shaananim), fondato nel 1973
su iniziativa del violinista Isaac Stern , promuove la
cultura musicale con varie attività e l’organizzazione
di concerti di ogni genere.

n First Station, la prima
stazione ferroviaria di
Gerusalemme, è oggi un
luogo di piacevole relax
che mescola con brio negozi, caﬀè, ristoranti ,
vita sportiva e culturale
in un’atmosfera familiare
e un po' bohemien. First

GERUSALEMME OFFRE
AI VISITATORI UNA VASTA
GAMMA DI SISTEMAZIONI PER
OGNI ESIGENZA E PER TUTTE
LE TASCHE: ALBERGHI DI
LUSSO, PENSIONI , CONVENTI
E OSTELLI.

l Agripas Boutique Hotel 3*
Nel centro di Gerusalemme, l’Agripas Boutique
Hotel si trova a 700 m dalla vivace via Ben Yehuda
e a 15 minuti a piedi dal parco Sacher.
+ 972 (0)2 5941000 | www.agripas.com

l La Casa delle Confederazioni, di fronte alle mura
della Città Vecchia, proprio dietro il King David Hotel
, riunisce le diverse culture che convivono a Gerusalemme e utilizzando il linguaggio universale della
musica e dell’arte, organizza concerti, letture di poesia e spettacoli teatrali.

Lo sapevi?

Ospitalità

l Beit Shmuel Hotel
Beit Shmuel - Hotel Mercaz Shimshon e Casa degli
Ospiti si trova nel centro storico e culturale di Gerusalemme, sulle mura della Città Vecchia.
+972 (0)2 6203455 | www.beitshmuel.com

l Bezalel Hotel
Vicino al mercato di Mahane Yehuda, le camere di
questo boutique hotel della catena Atlas Hotels
unisce fascino contemporaneo e servizi di qualità.
Wi-Fi gratuito, biblioteca, baby-sitting, portineria.
+972 (0)2 5425555 | www.atlas.co.il
sica da camera.
n Il complesso culturale
Beit Shmouel (Sha-ma),
porta in scena opere teatrali, concerti e spettacoli
di danza; propone attività per giovani e adulti
alla scoperta della cultura ebraica e israeliana.
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l Caeser Premier Hotel 4*
L’Hotel Caesar Premier Jerusalem si trova vicino al
Centro Congressi Internazionale. Oﬀre una piscina
sul tetto, aperta in stagione, ottimi piatti kosher e il
parcheggio gratuito. La stazione centrale degli autobus di Gerusalemme si trova a 450 m.
+972 (0)2 5005656 | www.caesarhotels.co.il

l Crowne Plaza Jerusalem 4*
L’Hotel, uno degli hotel più lussuosi e famosi della
città, rappresenta un luogo di relax per israeliani e
turisti. Situato in posizione strategica in cima a
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Givat Ram, vicino al Centro Congressi Internazionale di Gerusalemme è a pochi passi dal Museo di
Israele, dal Museo delle Scienze e dal Knesset.
+972 (0)2 6588888 | www.crowneplaza.com

Mamilla Hotel

l Dan Boutique Hotel 4*+
L’Hotel Dan Boutique porta una ventata di aria fresca e giovane all’oﬀerta di ospitalità della città.
Situato a soli 20 minuti a piedi dalla Città Vecchia,
oﬀre un ambiente elegante e soﬁsticato.
+972 (0)2 5689999 | www.danhotels.com

Jerusalem Gardens Hotel & Spa 3*+
L’Hotel si trova all’ingresso di Gerusalemme a pochi
passi da luoghi storici e culturali come la Knesset, il
Museo d’Israele e il Palazzo dei Congressi.
+972 (0)2 6558888 |
www.jerusalemgardenshotel.com

l Dan Jerusalem Hotel
Grazie alla sua eccellente posizione, l’Hotel oﬀre
un facile accesso ai punti d’interesse della città.
+972 (0)2 5331234 | www.danhotels.com

Jerusalem Gate Hotel 3*+
Ubicato in posizione strategica, all'ingresso della
Città Santa e a pochi passi dal capolinea centrale
degli autobus, il Jerusalem Gate Hotel sorge a soli
15 minuti in autobus dalla Città Vecchia.
+972 (0)2 5008500 | www.jerusalemgatehotel.com

l Dan Panorama Hotel
Tra i più rinomati della città, si trova a pochi passi
da numerose attrazioni turistiche. Notevole la sua
architettura nella caratteristica pietra di Gerusalemme.
+972 (0)2 5695695 | www.danhotels.com

l The David Citadel Hotel 5*+
E’ uno dei più recenti e lussuosi alberghi di Gerusalemme. Aﬀacciato sulla Città Vecchia, sulla Città
di David e sulle mura, si trova a pochi minuti dai
luoghi santi, dal centro della città e dalle attrazioni
per il tempo libero.
+972 (0)2 6211111 | www.thedavidcitadel.com

Jerusalem Gold Hotel
L’hotel Jerusalem Gold, moderno ed elegante, è situato nel cuore della nuova città a 20 minuti a piedi
dal centro storico. Nell vicinanze si trovano il teatro
Pargod, il mercato di Mahane Yehuda e il Museo
della Scienza Bloomﬁeld.
+972 (0)2 5013333 | www.jerusalemgold.com
Herbert Samuel Hotel 5*

l Eldan Hotel 4*
In una splendida cornice con vista sulle mura della
Città Vecchia, in Yenim Moshe Area, il boutique
hotel Eldan è il punto di partenza ideale per scoprire Gerusalemme.
Nelle vicinanze si trovano il Centro Culturale Americano, l’ Hebrew Union College e il Museo Monteﬁore Windmill.
+ 972 (0)2 5679777 | www.eldanhotel.com

Jerusalem Inn 2*
L’Hotel Jerusalem Inn si trova nel centro di Gerusalemme, a 7 minuti a piedi dalla porta di Jaﬀa e a 200
m dalla via Ben Yehuda.
+972 (0)2 6252757 |
https://smarthotels.co.il/en/our-hotels/
Jerusalem-inn

Jerusalem Tower Hotel 3*
L’Hotel Jerusalem Tower si trova nel centro della
città, a pochi minuti a piedi dai principali siti storici
e sacri della città, nonché dai negozi e dai luoghi di
intrattenimento.
+972 (0)2 6209209 |
www.jerusalemtowerhotel.com

l Eyal Hotel 4*
Situato in posizione strategica accanto alla
Ben Yehuda Street e a pochi minuti a piedi dalla
Città Vecchia, l’Hotel Eyal oﬀre ai suoi ospiti accesso diretto a ristoranti, negozi e luoghi santi.
+972 (0)2 6231000 | www.eyalhotel.co.il

King David Hotel 5*+
L’Hotel King David, membro The Leading Hotels of
the World, è tra gli alberghi più famosi della città.
Costruito in arenaria rosa, la tipica pietra di Gerusalemme, fu inaugurato nel 1931.Oﬀre una vista incomparabile sui minareti, le cupole e le mura della
Città Vecchia.
+972 (0)2 6208888 | www.danhotels.com

Grand Court Hotel 4*+
Nel quartiere Bab al Zahra, l’Hotel Grand Court è
una tappa ideale per esplorare la città.
+972 (0)2 5917777 | www.grandhotels-israel.com

King Solomon Hotel
A 15 minuti a piedi dalla Città Vecchia e a un chilometro dal centro di Gerusalemme, il King Solomon
dispone di camere eleganti, una piscina con vista
sulla città e sala ﬁtness.
+ 972 (0)2 5695555 | www.jerusalem-hotels.org.il

Harmony Hotel
L’ Hotel Harmony situato nel cuore del quartiere
Nahalat Shiva ad appena 5 minuti dal centro commerciale di Mamilla, è uno dei primi ad essere
stato costruito, più di un secolo fa, fuori le mura
della Città Vecchia.
+972 (0)2 6219999 | www.atlas.co.il

Koresh Hotel
Situato a 15 minuti dal Mahane Yehuda Market,
questo nuovo hotel dispone di una posizione ideale.
Ispirato all’essenza stessa della città, l’hotel combina
tradizioni e modernità.
+972 (0)2 6495555 a 10 | www.koreshhotels.co.il

Herbert Samuel Hotel 5*
L’hotel Herbert Samuel fa parte della collezione
degli hotel di lusso del gruppo Royal Orchid. Situato nel cuore di Gerusalemme, la sua architettura si ispira ai numerosi siti antichi, moderni,
israeliani e internazionali che lo circondano.
+972 (0)2 5600600 | www.orchidhotels.co.il

Legacy Hotel
A cinque minuti a piedi dalla Città Vecchia, l’hotel
Legacy è molto apprezzato dai viaggiatori per la sua
ottima posizione.
+ 972 (0)2 6270800 | www.jerusalemlegacy.com

Ibis Jerusalem City Center
Nella piazza di Sion, nel cuore del centro di Gerusalemme, l’Ibis Jerusalem City Center (Hotel Ibis
Kasher, gruppo AccorHotels) si trova a pochi minuti dalla Città Vecchia, dalla strada pedonale Ben
Yehuda e dalla fermata del tram.
+972 73 2228888 | www.accorhotels.com

Inbal Hotel
L’Hotel non è solo uno dei migliori hotel della città
ma è anche un ponte verso la cultura, la tradizione
e la storia di Gerusalemme. Aﬀacciato sul Liberty
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Bell Park, si trova a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche, dai luoghi dello shopping e del
tempo libero e vicino a numerosi siti storici.
+972 (0)2 6756666 | www.inbalhotel.com

Leonardo Boutique Hotel Jerusalem
Molto ben posizionato, nel cuore di Gerusalemme, il
Leonardo Boutique Hotel dispone di camere confortevoli e spaziose, ristorante kosher, bar, centro benessere, jacuzzi, sala ﬁtness.
+ 972 (0)2 5946000 | www.leonardo-hotels.it

King David Hotel
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Leonardo Hotel Jerusalem4*+
L’Hotel Leonardo si trova vicino ai luoghi più famosi
di Gerusalemme come la Via Dolorosa, il Muro Occi-
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mosi di Gerusalemme come la Via Dolorosa, il
Muro Occidentale, la Porta di Jaﬀa e la Città Vecchia.
+ 972 (0)2 5320000 | www.leonardo-hotels.it

Leonardo Plaza Hotel Jerusalem 5*
L’eccellente posizione del Leonardo Plaza Hotel Jerusalem, in King David Street a poca distanza dalla
Città Vecchia, si rivela ideale sia per le esigenze di
coloro che viaggiano per lavoro, sia per i turisti alla
scoperta della città.
+ 972 (0)2 6298666 | www.leonardo-hotels.it
Little House in Bakah 3*
Hotel di charme situato nel vecchio quartiere di
Bakah, nel cuore della città a dieci miniuti a piedi
da First Station, in un ediﬁcio in stile ottomano del
1930 perfettamente restaurato.
+972 (0)2 6737955 | www.jerusalem-hotel.co.il

Malka Hotel 3*
Il Malka Hotel oﬀre camere confortevoli e ben
equipaggiate a 15 minuti a piedi dalla Città Vecchia
e a 3 chilometri dal centro della città.
+ 972 (0)2 544255979 | www.malka-hotel.jerusalem-hotels-il.com
Mamilla Hotel 5*+
L’Hotel Mamilla dispone di una terrazza panoramica con vista sulle mura della Città Vecchia e sulla
Torre di David. Questo elegante Hotel, sintesi perfetta di lusso e design situato a 10 minuti a piedi
dalla Porta di Jaﬀa, è stato progettato dall’architetto italiano Piero Lissoni
+972 (0)2 5482222 | www.mamillahotel.com

Monteﬁore Hotel 3*
L’hotel Monteﬁore presenta un’architettura tradizionale e un comfort moderno, a soli 10 minuti
dalla Basilica del Santo Sepolcro e dalla Porta di
Jaﬀa.
+ 972 (0)2 6221111 | www.smarthotels.co.il

Mount Zion Boutique Hotel 4*+
L’Hotel Mount Zion, con una splendida vista sulla
Torre di Davide e il Monte Sion si trova nella periferia della Città Vecchia, a Gerusalemme Ovest.
+972 (0)2 5689555 | www.mountzion.co.il
Olive Tree Hotel
L’Olive Tree Hotel è situato tra l’antica e la nuova
città di Gerusalemme, a pochi minuti a piedi dalla
Città Vecchia e dai luoghi santi.
+972 (0)2 5410410 | www.olivetreehotel.com

Orient Hotel
Il nuovo Orient Jerusalem by Isrotel Exclusive Collection, situato a 1,5 km dal centro della città,

Lo sapevate?

L’oﬀerta alberghiera
di Gerusalemme
è molto ampia e dispone di :
n una decina di hotel a 5*:
da 160€ a 500€ per notte
n una trentina di hotel a 4*:
da100€ a 200€ per notte
n una quarantina di hotel a 3*:
da 80€ a 130€ per notte
n una ventina di hotel a 2*:
da 60€ a100€ per notte

oﬀre una sistemazione di lusso, un ristorante e un
bar, un centro benessere con spa, sauna, jacuzzi e
hammam, e attrezzature sportive. Piscina coperta
e piscina scoperta aperta in stagione.
+972 (0)2 5699090 | www.isrotel.com/orient
Palatin Hotel 3*
Situato in pieno centro di Gerusalemme,
l’Hotel Palatin, uno dei più antichi della
città, è vicino al mercato Mahane Yehuda e alla via Ben Yehuda.
+ 972 (0)2 6231141 | www.palatinhotel.com

The Post
E’ un ostello contemporaneo e di design situato in
posizione centrale all’ultimo piano dell’ediﬁcio
degli anni ‘30 sede della Posta Centrale. Propone
sitemazioni confortevoli in dormitorio, camere singole perfettamente attrezzate, spazi comuni, bar
terrazza e cucina con vista.
+ 972 (0)2 581 3222 | www.theposthotel.com

Prima Kings Hotel 4*
Nell’elegante quartiere di Rahavia, il Prima Kings
Hotel ospita una sinagoga, un ristorante e un bar.
La struttura gode di una posizione tranquilla e di
una splendida vista sulla città.
+972 (0)2 6201201 | www.prima-hotelsIsrael.com

Prima Royale 4*
L’Hotel Prima Royale è un’oasi di serenità e relax a
pochi passi dai numerosi centri d’interesse della
città: Centro culturale americano, Museo Monteﬁore Windmill e Hebrew Union College.
+972 (0)2 6544393 | www.prima-hotelsIsrael.com

Prima Park Hotel 4*
L’Hotel Prima Park si trova a pochi passi dal Museo
d’Israele e dalla Knesset. Gli autobus si fermano
proprio davanti all’hotel e portano glii ospiti ﬁno
alla Città Vecchia in circa 15 minuti.
+972 (0)2 6582222 | www.prima-hotelsIsrael.com
Prima Palace Hotel
Situato in una tranquilla strada residenziale nel
quartiere Talbieh, l’Hotel Prima Palace gode di una
posizione ideale per scoprire la Città Vecchia, i siti
storici e la zona commerciale.
+972 (0)2 5311811 | www.prima-hotelsisrael.com

Rama Rachel Kibbutz Hotel
L’Hotel Ramat Rachel Kibbutz è un ottimo indirizzo
per scoprire Gerusalemme
a 5 km dal centro della città.
+972 (0)2 6702555 | www.ramatrachel.co.il
Ramada Jerusalem Hotel
Vicino alla Knesset, l’hotel Ramada Jerusalem è
adatto sia per il turismo d’aﬀari sia per il turismo
leisure.
+972 (0)2 65999 |
www.jerusalemramadahotel.com

Rimonim Shalom Hotel
L’Hotel Rimonim Shalom gode di una splendida posizione. Si trova sulle alture di una
montagna, a soli 10 minuti di auto dal centro
di Gerusalemme e vicino al memoriale dell’Olocausto Yad Vashem. Le camere oﬀrono una vista
mozzaﬁato sulla città.
+972 (0)2 6752222 | www.rimonimhotels.com
Shani Hotel
L’hotel Shani, nel centro di Gerusalemme proprio
accanto alla famosa via Ben Yehuda, si trova a 10
minuti a piedi dal mercato Mahane Yehuda.
+972 (0)2 6509888 | www.shani-hotel.com
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Consigliate
ai vostri clienti

n Di
approﬁttare della terrazza con bar, ristorante e vista
magniﬁca sulla città dell’hôtel Mamilla 5*+, membro The Leading Hotels of
the World.

n Di fare una sosta all’hôtel American Colony 5* ( The Leading Hotels of the World) per
pranzare al ristorante Arabesque, famoso
per il suo sontuoso buﬀet del sabato,
per un drink al romantico Summer
Bar o al Cellar Bar in un ambiente da favola.

Tryp Bat Sheva Hotel
L’hotel Tryp Bat Sheva, situato tra le strade King
George e Shmuel Hanavi, è a pochi minuti dai principali siti storici e dalle attrazioni della Città Vecchia.
+ 972 (0)7 333 70000 | www.tryp-jerusalem.com
Villa Brown
Nel centro di Gerusalemme, a 1,5 km dalla Cupola
della Roccia, questo boutique hotel oﬀre camere
di design, un ristorante e la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Dispone inoltre di un rooftop, e di una Spa con vasca idromassaggio.
+972 (0)3 7605000 |
http://brownhotels.com/villa
Yehuda Hotel 4*+
L’Hotel Yehuda si trova sulla collina Massuah, a
300 m dai giardini zoologici di Tisch e a 5 km dal
quartiere di Ein Kerem.
+972 (0)2 6322777 | www.byh.co.il
YMCA Three Arches Hotel 3*+
Nel cuore di Gerusalemme, l’Hotel YMCA Three
Arches, situato in un ediﬁcio del 1933, con belle
aeree comuni e giardini lussureggianti, si trova a
pochi minuti dalla Città Vecchia.
+972 (02) 5692692 | www.ymca3arches.com

Waldorf Astoria Hotel 5*
Nel cuore di Gerusalemme, all’incrocio tra le vie
King David, Agron e Mamilla, l’hotel Waldorf Astoria (gruppo Hilton) si trova a pochi minuti dalla
Porta di Jaﬀa in un ediﬁcio che unisce stili grecoromano, gotico e ottomano.
+972 (02) 5423333 | www.hilton.com

INFO +
Jerusalem Hotel Association
http://en.jerusalem-hotels.org.il
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