
Cari ospiti e visitatori,
benvenuti a Gerusalemme

Gerusalemme è una città che combina 
tradizione e sviluppo, religiosità e laicità, 
antico e moderno, in maniera straordinaria. 
Gerusalemme è la capitale spirituale, 
storica e culturale di Israele e regala ai 

suoi visitatori innumerevoli opzioni tra cui scegliere, dai citybreak 
ai tour classici. In questa guida, abbiamo incluso, per voi, sconti 
esclusivi e benefit relativi alle molteplici opportunità e attrazioni di 
Gerusalemme, che si sta espandendo nel campo delle arti, della 
musica e degli eventi culturali, in cui ogni visitatore, anche se in 
visita per un breve citybreak, può trovare qualcosa di divertente e 
interessante che faccia al caso suo. Vi invito a provare tutto ciò che 
Gerusalemme ha da offrire durante la vostra visita e ci auguriamo 
vogliate tornare e scoprire ancora di più su questa magnifica città. 

Nir Barkat
Sindaco di Gerusalemme



Cari visitatori,
Quale parte del vostro pacchetto Gerusalemme Mozzafiato, 
abbiamo preparato questo carnet per voi che include un’ampia 
scelta di sconti, benefici e gratuità extra. Gli sconti sono fruibili in 
diversi ristoranti, per eventi culturali, show, concerti musicali, tour e 
molto altro. 
• Questo carnet è stato preparato specificatamente per voi, i 
partecipanti del pacchetto Gerusalemme Mozzafiato
• Questo carnet è valido fino al 31 dicembre 2015
• Utilizzate questo carnet per vivere e apprezzare Gerusalemme!
Pacchetto offerto
Pacchetto quattro notti City Break a Gerusalemme / Minimo quattro 
notti, in settimana, presso gli hotel che aderiscono all’offerta / Minimo 
tre notti, nel weekend, presso gli hotel che aderiscono all'offerta / 
Escluse le festività ebraiche e Natale 
Questi pacchetti sono venduti soltanto dai tour operator in 
Europa autorizzati dal JDA

Come usare il carnet Gerusalemme Mozzafiato:

Gli sconti e i benefit elencati in questo libretto saranno forniti solo 
dietro presentazione del presente e dopo che l’hotel avrà attivato il 
carnet, convalidandolo tramite timbro da apporsi nell’ultima pagina. 
Ricordatevi di presentare il presente carnet prima di pagare il conto 
negli esercizi che aderiscono al programma. 

Il carnet Gerusalemme Mozzafiato è per uso esclusivamente 
personale e NON PUO’ essere passato ad altri. 

Tenete presente che gli orari di apertura degli esercizi aderenti 
all’iniziativa posso variare rispetto a quelli indicati nel carnet. 
Per i ristoranti, i siti e i musei, gli spettacoli e i tour, si consiglia di 
telefonare e prenotare in anticipo.

Per ulteriori informazioni sul modo di ottenere i benefici, vogliate 
contattare il vostro agente di viaggio o italy@itraveljerusalem.com, 
+39 0283660917 
*possono verificarsi errori e omissioni

Per maggiori informazioni contattare Jerusalem Hotel Association 
alla mail: jha1@zahav.net.il o contattare Jerusalem Development 
Authority alla mail: tourisminfo@jda.gov.il



Cena per Due

Una cena per due gratuita (per camera) in albergo.
Gli alberghi senza ristorante provvederanno ad offrirvi una cena 
per due in un ristorante esterno.

L'offerta è soggetta alle seguenti condizioni:
1. Il programma è valido soltanto nei giorni feriali per un soggiorno 
minimo di quattro notti consecutive (esclusi i week-end).
2. L'albergo deve essere socio del Jerusalem Hotel Association e 
aderire a questo programma. La prenotazione della camera deve 
avvenire tramite agenti di viaggio che aderiscono al programma. 
La lista degli alberghi partecipanti si trova su:
www.jerusalem-hotels.org.il e alla fine di questa brochure.
3. Il programma non è valido a Natale e durante le festività ebraiche.
4. Per qualsiasi domanda, vogliate contattare (+972) 2-6521106 / 
02-6521106, dalla domenica al giovedì 9:00 – 17:00

GRATIS
Il vAloRe 

Dello SConTo 
è DI 60€

Tour guidato gratuito

Ogni martedì e sabato si organizza un tour alla scoperta degli 
infiniti richiami e panorami della città. È necessario prenotarsi 
presso il rappresentante locale del vostro tour operator. Troverete il 
contatto nei vostri documenti di viaggio. 

Martedì: Il tour di due ore e mezzo parte alle 10:00 dalla Porta di 
Giaffa in Città Vecchia.
*Il tour si effettua soltanto con un minimo di sei partecipanti.
Sabato: Il tour di due ore e mezzo parte alle 10:00 da Safra 
Square (Piazza del Comune di Gerusalemme) sotto le palme.

Per ulteriori informazioni: (+972) 505931450  

GRATIS
Il vAloRe 

Dello SConTo 
è DI 30€



Biglietto per due per la 
night Spectacular alla 
Torre di David
I muri della Cittadella servono da palcoscenico 
per uno spettacolo notturno, celebrazione di 
luce, vista e suono.  La storia di Gerusalemme 
si svolge attraverso immagini virtuali giganti 
proiettate sulle antiche pietre e resti archeologici. 
Lo spettacolo mozzafiato dura 45 minuti e ha 
luogo all'aperto nel cortile della Cittadella.
Occorre prenotarsi in anticipo
02-6265333 
towerofdavid.org.il
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GRATIS
Il vAloRe 

Dello SConTo 
è DI 18€



1+1 
SConTo

Museo dell’Arte Islamica

La collezione permanente del Museo costituisce una delle 
mostre più importanti dell’arte islamica nel mondo. Le collezioni 
rappresentano i vari periodi del dominio islamico, dal settimo al 
diciannovesimo secolo d.C., mostrando numerosi stili che hanno 
caratterizzato le diverse dinastie.

2 HaPalmach St
(+972)2-5661291 / 02-5661292
www.islamicart.co.il
Domenica, Lunedì, Mercoledì  
dalle 10 alle 15.
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 19
Venerdì dalle 10 alle 14,  
Sabato dalle 10 alle 16

Museo della Scienza  
Bloomfield di Gerusalemme 
Il Museo della Scienza Bloomfield è una sosta meravigliosa 
per le famiglie che visitano Gerusalemme. Con affascinanti 
esibizioni interattive, integrazioni alle mostre d’arte, dimostrazioni 
e workshop, è altamente consigliato per adulti, ma anche per 
bambini. 

Rupin St, Givat Ram
(+972)2-6544888 / 02-6544888
www.mada.org.il
Dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 18,
Venerdì e Sabato dalle 10 alle 16 

Siti, Attrazioni & Istituzioni CulturaliSiti, Attrazioni & Istituzioni Culturali 10% 
SConTo



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Museo di Israele

Il Museo di Israele, la più grande istituzione culturale in Israele, 
ospita collezioni enciclopediche in ambito archeologico di opere 
che spaziano dalla preistoria fino ai giorni nostri, di Belle Arti e 
di Arte e Vita ebraiche. Oltre alle mostre permanenti, il Museo 
propone mostre temporanee, un angolo dinamico  per i giovani, 
un tranquillo Art Garden e il Libro della Reliquia, in cui si trova il 
Rotolo del Mar Marto, datato a 2000 anni fa. 

Ruppin Blvd
(+972)2-6708811 / 02-6708811
www.english.imjnet.org.il, 
domenica, lunedì, mercoledì,  
giovedì dalle 10 alle 17, martedì dalle 16  
alle 21, venerdì dalle 10 alle 14

15% 
SConTo



Terminal - Time Elevator

Un’esperienza affascinante e interattiva che accompagna i 
visitatori in un viaggio indimenticabile attraverso luoghi interessanti. 
37 Hillel St
(+972)2-6248381/ 02-6248381
www.time-elevator-jerusalem.co.il 
Chiamare in anticipo o controllare il sito per gli orari dello 
spettacolo
*15% di sconto sul costo del biglietto intero di NIS 54. 
Non cumulabile con altri coupon. Lo sconto 
è disponibile per famiglie. L’ingresso è 
consentito ai bambini di età uguale 
o superiore ai 5 anni. Valido fino al 
31 dicembre. Il coupon deve essere 
presentato alla cassa.

15% 
SConTo

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali



Centro culturale  
Menachem Begin

Il museo Menachem Begin - un viaggio affascinante nella vita di 
un leader!
La visita del museo Begin vi trasporta attraverso il tempo, in un 
accattivante viaggio audiovisivo nella vita di un capo di stato 
eminente  per la storia di questa nazione.
Un’esperienza unica per tutta la famiglia!
Visite guidate – è necessario prenotarsi in anticipo.
6 Nahon St
(+972) 2-5652011 / 02-5652018
www.begincenter.org.il
Dom, lun, mer, gio 9:00-16:30
Mar 9:00-19:00 / Ven 9:00-12:30 / 

20% 
SConTo

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Bible lands Museum  
Jerusalem
Il Museo espone una delle più importanti collezioni d'arte antica e 
d'archeologia, dagli albori della civilizzazione fino al periodo bizantino 
nel Vicino Oriente. Unico museo al mondo dedicato alla storicità 
della Bibbia, la mostra illustra il dramma di civilizzazioni in ascesa 
come Egitto, Babilonia e Fenicia. Le visite attraverso il museo 
esplorano le radici del monoteismo, le origini dell'alfabeto e gettano 
luce sulle origini della civilizzazione in questa regione, facendo capire 
l'importanza d'Israele nel suo contesto regionale. Nuova mostra: 

Lungo i Fiumi di Babilonia : La storia mai raccontata prima dell'esilio 
babilonese, la sua tragedia e il suo riscatto. Visite guidate giornaliere 
in inglese alle 10:30, con il biglietto d'ingresso al museo.
25 Granot St / (+972)2-5611066 / 02-5611066 / 
www.blmj.org / dom, lun, mar e gio 9.30 - 17.30 / 
mer 9.30 - 21.30, ven e sab10.00 - 14.00 

20% 
SConTo



12%
SConToSmart-Tour Segway 

a Gerusalemme
Tour affascinanti per la capitale, lungo un itinerario panoramico 
sulla Passeggiata di Armon Hanatziv, l'area della Prima Stazione 
Ferroviaria e la Città Vecchia. I percorsi sono comodi e offrono i 
panorami più mozzafiato di Gerusalemme. I tour sono condotti 
da guide professioniste e tutelati con le massime precauzioni di 
sicurezza.  

Dom-Gio 09:00-18:00, Ven 09:00-12:30

smart-tour.co.il

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Ein Yael

Questo museo a cielo aperto espone antichi oggetti artigianali. I 
bambini potranno fare un tuffo nel passato alla scoperta del primo 
insediamento Canaanita, risalente al 12° secolo a.C. e imparare le 
antiche tecniche artistiche e artigianali d'Israele. I workshop spaziano 
dalla ceramica alla tessitura agli oggetti in vimini, fino alla produzione 
della carta, degli affreschi, alla produzione dei vini e alla raccolta del 
grano. Non occorre prenotare le visite in anticipo durante l'estate 
e i giorni festivi. Il sito ospita gruppi e famiglie dietro prenotazione 
durante tutto l'anno. Per gli orari di apertura in estate e nei giorni 
festivi consultate il sito web o telefonate.

Nahal Refaim St

(+972) 2-6451866 / 02-6451866

www.einyael.co.il aperto al pubblico 

durante le vacanze e durante l’estate

30% 
SConTo



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Museo della Torre di  
David
Laddove nasce Gerusalemme. Situata all'ingresso della Città 
Vecchia, nella Cittadella restaurata, la Torre di David rappresenta 
l'introduzione migliore alla ricca storia di Gerusalemme. Viaggiate 
attraverso culture, regni e fedi, toccate le antiche pietre, esplorate la 
Cittadella e i suoi reperti archeologici di oltre 2000 anni fa, ammirate 
la vista della Gerusalemme antica e moderna dall'alto delle torri, 
provate l'incantesimo della notte, quando tutta la magia della città 
vi si rivela durante lo straordinario spettacolo di Suono e Luce – la 
Night Spectacular. Non perdetelo!

Nei pressi di Jaffa Gate
02-6265333 / 02-6265333 \ www.towerofdavid.org.il 
Set/giu: da dom-gio \ sab 10 - 16, Lug/ago: dom - 
gio e sab 10-17, ven 10-14

1+1 
SConTola Città di David

Tour Guidati Segway – Lasciatevi sorprendere dalla maestosa 
foresta di Gerusalemme con uno dei tour Segway attraverso il cuore 
della città

Tour della Gerusalemme Biblica – Girate nel cuore 
dell’antica Gerusalemme, città dei re e dei profeti, dove sono stati 
scritti i libri della Bibbia.  

Ascesa al Monte del Tempio – Un nuovo tour nella città di 
David che ci riporta indietro fino al periodo del Secondo Tempio, e 
dove, grazie alle scoperte più recenti, si possono rintracciare i passi 
dei pellegrini ebrei.

*6033 or 02-2628700, www.cityodavid.org.il

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali 20%
SConTo



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Teatro di Gerusalemme

50% sugli spettacoli
Teatro israeliano, classico, show individuali,  d’avanguardia e 
molto altro. Gli spettacoli si tengono in ebraico, ma sono spesso 
accompagnati da sottotitoli in inglese o russo.
*sconto non utilizzabile per spettacoli che costano più di 
NIS 250, per performance internazionali e per eventi di 
beneficenza
20% sui film
Proiezioni giornaliere di film di qualità
provenienti da tutto il mondo e da Israele.

20 David Marcus St
(+972)2-5605755 / 02-5605755
www.jerusalem-theatre.co.il

SConTI DAl 
20% Al 50%

15%
SConTo

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Zuzu Segway
Una gamma di tour guidati in Segway a Gerusalemme: 
intorno alle mura della Città Vecchia,  Mishkenot Shaananim, 
lo Zoo Biblico, la Passeggiata di Armon Hanatziv e altro. 
Accompagnate da guide turistiche professioniste 
Tour in bici Zu-Zu: Tour emozionanti che attraversano la 
prospettiva panoramica di Armon Hanatziv, la vecchia stazione 
ferroviaria, Mishkenot Shaananim, Mamilla e la Città Vecchia. 
Tour VIP sul Monte del Tempio:Un tour guidato condotto da 
un esperto internazionale sul Monte del Tempio, i siti circostanti 
e le moschee, illustrando l'importanza del sito per il giudaismo, 
l'Islam e il cristianesimo.
* Occorre prenotarsi in anticipo per accedere alla Cupola della Roccia.

4 Yitzhak Karib St

Dom-Sab 09:00-20:00,

(+972) 2-5661441/ 02-5661441

zu-zu.co.il, www.jerusalembiking.com



Station 9

Station 9, la più recente trattoria asiatica di Gerusalemme, 
offre un misto gustoso di sapori come sulle bancarelle 
estremo-orientali, con un tocco moderno.

Alla vecchia stazione ferroviaria, Piazza David Remez,

(972+) 72-2125152 / 072-2125152 

Dom-Mer 12:00-24:00, Giov 12:00-01:00,

Ven fino a mezz'ora prima dell'inizio dello Shabbat, 

Sabato da mezz'ora dopo il tramonto-01:00

10%
SConTo

Yalla Basta – esplorare  
il mercato Mahane Yehuda 
La tessera-assaggio di Yalla Basta è il modo perfetto di esplorare 
il mercato più popolare d'Israele in un tour culinario auto-guidato, 
ognuno al proprio passo. Ecco come funziona: Ogni tessera 
contiene 6 buoni-assaggio per i vari, deliziosi sapori disponibili 
sulle bancarelle e nei ristoranti del mercato. La tessera è 
accompagnata da una mappa e un opuscolo con spiegazioni per 
aiutarvi a navigare facilmente nel mercato, al passo vostro. La 
tessera comprende: Sambusack con hummus • Una polpetta 
di carne ai ferri • Bevanda della salute • Kubbeh nablusia, foglia 
di vigna ripiena e un sigaro marocchino o zuppa di 
kubbeh • Mezza pasta salata ripiena
Cappuccino, tè o un assaggio di gelato
Contattaci al: contact@yallabasta.co.il

(+972) 55-6646684 / 055-6646684

10%
SConTo

ת י ת א י ס א ה  ל ל ז מ

S TAT I O N  9

Ristoranti, Caffè & BarRistoranti, Caffè & Bar



Ristoranti, Caffè & Bar

Toy Bar

Sin dalla sua apertura il Toy Bar viene considerato un luogo di 
punta della scena notturna di Gerusalemme. Il bar punta su una 
clientela dai 20+ ai 30+ ed è generalmente affollato di persone 
occupate nei media e giornalisti stranieri, dipendenti dei consolati 
e impiegati delle NU che hanno adottato il posto come la casa 
lontana dalla propria casa. È il locale ideale per rilassarsi, ballare 
e ascoltare buona musica.     

6 Dhu Nawas St
Lun-Sab 21:30 - ultimo cliente
(+972) 2-6236666; 052-3866117
thetoybar.com

Ristoranti, Caffè & Bar

Sushi Rehavia

La catena di sushi preferita a Gerusalemme offre specialità della 
cucina asiatica con una vasta selezione di sushi, assieme a decine 
di piatti che uniscono i sapori dell'estremo oriente alla cucina 
contemporanea. Il menù comprende vivande al salto, tagliolini, 
insalate originali, piatti di carne scelta, specialità creative, una 
gamma di piatti misti assortiti e scelte vegetariane.

31 Azza St  
(+972) 2-5667477, Dom-Gio 12:00-24:00, Ven 12:00-16:00, 
Sab un'ora dopo il tramonto-24:00,
6 Rabbi Akiva St
Dom-Gio 12:00-24:00, Ven 12:00-un'ora prima 
dello Shab / Sab un'ora dopo il tramonto-24:00
40 Emek Rafaim St, German colony
(+972) 2-5637777 / 02-5637777

20%15% SConTo
solo ai tavoli SConTo



Grand Café KoSHeR

Nel cuore del quartiere di Baka, questo caffè vi farà sentire 
all'estero grazie al caffè italiano, il menù americano e i dolci 
francesi.

70 Beit Lechem Rd, 02-5702702

Dom-Gio 11:00-ultimo cliente

Ven 11:00-prima del tramonto 

20%20%
SConToSConTo

Ristoranti, Caffè & BarRistoranti, Caffè & Bar

Café de Paris KoSHeR  

Il Café de Paris si trova proprio di fronte alla casa del Primo 
Ministro, nel caratteristico quartiere di Rehavia. Il menu di questo 
nuovo bistro si accentra sulla cucina kosher, alla quale fa onore.

1 Ben Maimon blvd, 02-5665126
Dom-Gio 7:30-24:00



Ristoranti, Caffè & Bar

Tmol Shilshom  
Bookstore Cafe KoSHeR

Un locale accogliente che si propone anche come bar letterario, 
il Tmol Shilshom offre saporiti piatti vegetariani in un’atmosfera 
di charme.

5 Yoel Moshe Solomon St
(+972) 2-6232758 / 02-6232758
Dom-Gio 8:30-23:30
Ven 8:30-un'ora prima dello Shabbat
Sab un'ora dopo il tramonto-23:30
*gli sconti non sono utilizzabili per 
i business special

10% 
SConTo

Ristoranti, Caffè & Bar 

Shem Tov

Situato nel cuore del mercato di Mahane Yehuda, Shem Tov è 
un'autentica trattoria da shuk aperta fino a tardi, che attira una 
folla vivace di locali e turisti. Non perdete i suoi workshop di 
cucina per gruppi o individuali.

4 Haeshkol St. Mahane Yehuda, Gerusalemme.  

Dom-Giov 08:00-23:00, Ven 09:00-12:00

054-4588356, 052-6760235

10%
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Olive & Fish KoSHeR

Un ristorante di carne kosher specializzato in carne e pesce 
grigliati. Il menu offre una ricca selezione di piatti della tradizione 
europea così come piatti dal sapore mediterraneo.

2 Jabotinsky St
(+972) 2-5665020 / 02-5665020
Aperto dalla domenica al giovedì dalle 12 alle 23
Sabato aperto da un’ora dopo il tramonto fino a mezzanotte
*gli sconti non sono utilizzabili per i 
business lunch

Ristoranti, Caffè & Bar

Black Bar ’n’ Burger KoSHeR

Parte di una catena israeliana di successo, propone un  
arredamento raffinato e un sorprendente menu di hamburger 
(con incredibili possibilità di contorni). 

18 Shlomtzion HaMalka St

(+972) 2-6246767 / 02-6246767
Aperto dalla domenica al giovedì dalle 12 fino all’ultimo 
cliente
Venerdì aperto dalle 12 fino a un’ora  
prima del tramontoù
Sabato aperto da un’ora dopo  
il tramonto fino alle 2 del mattino

10% 
SConTo

10% 
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Noya KoSHeR

Bistro tranquillo ed elegante specializzato in piatti a base 
di agnello e carne, è gestito da uno dei migliori chef di 
Gerusalemme. Kosher LeMehadrin.

3 Shlomtzion HaMalka St
(+972) 2-6257311 / 02-6257311
Aperto dalla domenica al giovedì dalle 12 alle 24
venerdì dalle 11 alle 16

10% 
SConTo

Ristoranti, Caffè & Bar

Gabriel KoSHeR 

Ristorante gourmet nel centro di Gerusalemme, l’interior design 
di Gabriel è stiloso e moderno e il menu offre il meglio della 
cucina locale.

7 Shimon Ben Shetach Way
(+972) 2-6246444 / 02-6246444
Sun-Thu; Sat 17:00-23:00

*lo sconto è valido solo a cena,  

tra le 17 e le 23

Aperto dalla domenica  

al giovedì e il sabato

10% 
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Focaccia Bar

Offre un’ampia scelta di carne, pasta, pesce, frutti di mare, 
insalate, focacce e dolci, tutti cucinati in un forno di mattoni a 
vista. 

4 Rabbi Akiva St
(+972) 2-6256428 / 02-6256428
Aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 2

KoSHeR

64 Emek Refaim, German Colony
02-5387182
Dom-Gio 9:00-ultimo cliente
Ven 8:00-un'ora prima dello Shabbat
Sab un'ora dopo il tramonto-ultimo cliente

Ristoranti, Caffè & Bar

Lara KoSHeR

 
Un autentico bistro di Gerusalemme con cucina a vista e 
soffitti alti. Raffinati lampioni e antiche pietre di Gerusalemme 
completano questa autentica, soft e vibrante atmosfera.

3 Shimon Ben Shetach Way
(+972) 2-5370701 / 02-5370701
Aperto dalla domenica al giovedì,  
dalle 12 alle 16 e dalle 18 all’1
Sabato aperto fino a mezz’ora dopo il tramonto fino all’1

*lo sconto non è utilizzabile nei 

business specials e non è 

cumulabile con altre promozioni

Bicchiere di 
vino gratuito

15% 
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Mike’s Place KoSHeR

Mike’s Place attrae un vasto pubblico: viaggiatori, israeliani, 
studenti stranieri e immigranti che cercano ottimo cibo, buona 
birra, squisiti drink e musica dal vivo gratis tutte le notti.

33 Jaffa St
(+972) 2-5023439 / 02-5023439
www.mikesplacebars.com
Aperto tutti i giorni dalle 12 fino all’ultimo cliente (tranne 
durante lo Sabbath)

15% 
SConTo

Ristoranti, Caffè & Bar

Lavan

Idealmente situato nel cuore del complesso della Cinémathèque 
e in posizione favorevole per godere di viste spettacolari sulla 
città vecchia, questo ristorante offre una selezione squisita 
di piatti leggeri, pasta e pizza, ma anche di portate gourmet 
sapientemente elaborate dallo Chef Sagi Azulay. 

11 Hebron Rd, Cinémathèque
(+972) 2-6737393 / 02-6737393
Aperto dalla domenica al sabato,  
dalle 10 alle 2

10% 
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Adom

Dopo 12 anni a “Nachalat Shiva”, Adom (rosso in ebraico) 
ha traslocato nell'area della prima stazione ferroviaria. Si 
tratta di un complesso eretto sulle fondamenta della stazione 
storica. Da Adom, insieme ristorante e enoteca, troverete 
del cibo eccellente, la più grande collezione di vini in città e 
quest'atmosfera unica di Gerusalemme. Il menù di Adom, che 
cambia continuamente, offre frutti di mare, pesce, ottima carne, 
insalate freschissime e pasta. Il ristorante è situato in una delle 
più belle case della città.

4 David Remez St
(+972) 2-6246242 / 02-6246242
Dom-Sab 12:30-02:00

10% 
SConTo

Ristoranti, Caffè & Bar

Sapori KoSHeR

Lo chef di questo ristorante di stile italiano propone una 
cucina kosher a base di latticini per colazione,  pranzo e cena, 
con una vasta selezione di vini e alcolici. La sua posizione 
ideale tra il parco Liberty Bell e Yemin Moshe permette di 
godere di una vista eccezionale.

38 Keren Hayesod St.
(+972) 2-5617638 / 02-5617638
Dom-Giov 09:00-24:00, Ven 09:00-2 ore prima dello 
Shabbat, Sab dal tramonto-ultimo cliente

10%
SConTo



Ristoranti, Caffè & Bar

Brasserie Ein Kerem

Questo ristorante ha una terrazza che domina le colline di 
Gerusalemme. Il menù di tipo bistrot mediterraneo comprende 
una variata lista dei vini. La Brasserie funge anche da galleria 
d'arte, esponendo a rotazione lavori di artisti locali.

15 Hama'ayan St
(+972) 2-5665000 / 02-5665000
dom-mer 12:00-00:00; giov-sab 12:00-01:00

10%
SConTo

Kitchen Station KoSHeR

La Kitchen Station offre un menù basato sulla cucina 
internazionale, mettendo in risalto quella delle coste 
mediterranee. Date un occhiata alla cucina aperta 
mentre gli chef preparano una gustosa pasta,  
panini, insalate e dolci.

4 David Remez St,
(+972) 2-5611497 / 02-5611497
Dom-Gio 7:00-ultimo cliente;
Ven 7:00-1 ora prima dello Shabbat; 
Sab 1 ora dopo il tramonto-ultimo cliente

10%
SConTo

Ristoranti, Caffè & Bar



Ristoranti, Caffè & Bar

Colony

Situato nella storica stazione ferroviaria di Gerusalemme, il 
ristorante Colony occupa uno spazio a più livelli con accoglienti 
salottini, una sala privata che può ospitare fino a 22 persone 
e un patio con pareti di vetro. Il menù diversificato offre carni 
grigliate, piatti a base di pesce, dolci e le specialità dello chef, 
accompagnati da vini provenienti dalle cantine più esclusive 
d'Israele.

7 Beit-Lehem Rd
(+972) 2-6729955 / 02-6729955
Aperto dalla domenica al sabato,  
dalle 12 alle 2

10% 
SConTo



Hotel partecipanti

Jerusalem Inn
jerusalem-inn.com
(+972) 2-6252757

Jerusalem Gardens
jerusalemgardens 
hotel.com 
(+972) 2-6558811 

Jerusalem Gold
jerusalemgold.com
(+972) 2-5013333

Jerusalem Tower
jerusalemtowerhotel.

com

(+972) 2-6209209

King Solomon
kingsolomon-hotel.
com
(+972) 2-5695555

Leonardo Jerusalem
fattal.co.il
(+972) 2-5320000

Leonardo Plaza
fattal.co.il 
(+972) 2-6298666

Mamilla*
mamillahotel.com
(+972) 2-5482222

Mount Zion
mountzion.co.il
(+972) 2-5689555 

Montefiore
montefiorehotel.com
(+972) 2-6221111

Prima Kings
prima.co.il
(+972) 2-6201201

Prima Park
prima.co.il
(+972) 2-6582222

American Colony
americancolony.com 
(+972) 2-6279777

Abraham Hostel
abrahamhostels.com
(+972) 02-6502200

A Little House  
In Bakah
jerusalem-hotel.co.il 
(+972) 2-6737944 

Arcadia 
Ba'Moshava -
Boutique Hotel
arcadiahotels.co.il 
(+972) 02-6239999

Agripas
agripas.com 
(+972) 2-5941000

Beit Shmuel
beitshmuel.com
(+972) 02-6203409

Caesar Premier
caesarhotels.co.il
(+972) 2-5005656

Dan Boutique
danboutique.com
(+972) 2-5689999

David Citadel*
thedavidcitadel.com
(+972) 2-6211111

Dan Jerusalem
danhotels.com
(+972) 2-5331234

Dan Panorama
danhotels.com

(+972) 2-5695695

Eyal
eyalhotel.co.il
(+972) 2-6221111

Eldan
eldanhotel.com
(+972) 2-5679777                              
Grand Court
grandhotels.co.il
(+972) 2-5917777



* Per ottenere i vantaggi offerti dal City Break occorre informarne l'albergo 
all'atto della prenotazione. 

Prima Palace
prima.co.il
(+972) 2-5311811

Prima Royale
prima.co.il
(+972) 2-5607111

Rimonim
rimonim.com
(+972) 2-6752222

Ramat Rachel
ramatrachel.co.il

(+972) 2-6702555

Shoresh 
shoresh.co.il
(+972) 2-5338338

Tzuba 
belmot.co.il
(+972) 2-5347000

The Olive Tree
olivetreehotel.com
(+972) 2-5410410

Yehuda
byh.co.il
(+972) 2-6322777



Informazioni utili
Numeri di emergenza
Polizia 100 / Ambulanza 101 / Vigili del fuoco 102
Centro municipale di informazioni 106
Centri informativi
Centro informazioni del Ministero del Turismo
Mappe gratuite e brochure, informazioni sui tour. 
A sinistra dell’entrata di Jaffa Gate,
(+972) 2-6280382 / 02-6280382
Aperto dalla domenica al giovedì, dalle 8 alle 17;
venerdì dalle 9 alle 13
Centro cristiano di informazioni 
Siti di pellegrinaggio, orari delle messe e strutture ricettive cristiane. 
Di fronte alla Torre di David (lato opposto),
(+972) 2-6272692 / 02-6272692
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30;
sabato dalle 8.30 alle 12.30
Centri supplementare d'Informazioni
Vecchia Stazione Ferroviaria-4 David Remez St., 02-6535239
Hamashbir Latzarchan – 39 Jaffa St., 02-9662750

Uffici dell’Ente del Turismo di Gerusalemme (Jerusalem 
Development Authority)
itraveljerusalem.com/it  www.jda.gov.il

TourPhone
Componendo il *3888 da qualsiasi telefono, riceverete risposte 
e assistenza immediate a proposito dei servizi turistici. La linea 
“TourPhone” è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Orari di apertura
Gli esercizi commerciali e i negozi in genere sono solitamente 
aperti dalle 9 alle 20. I locali e i ristoranti stanno aperti fino a tardi. 
Venerdì molti esercizi commerciali chiudono intorno alle 15, ma molti 
ristoranti e bar rimangono aperti. La maggior parte dei musei sono 
aperti anche il sabato. 

Jerusalem Hotel Association
www.jerusalem-hotels.org.il / jha1@zahav.net.il
Tel: (+972)2-6521106 / 02-6521106
Domenica-giovedì, dalle 9 alle 17



Agenzia di viaggio che rilascia il carnet

Timbro dell’Agenzia

*soggetto alla firma del contratto tra I distributori europei e gli hotel

Attivazione

Nome dell’ospite

Timbro dell’Hotel

Data 


