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Cari visitatori, 

Quale parte del vostro pacchetto Gerusalemme Straordinaria, 
abbiamo preparato per voi questo carnet con un’ampia scelta 
di sconti, vantaggi e omaggi extra. Gli sconti sono fruibili in vari 
musei, ristoranti, bar, eventi culturali, spettacoli, tour e molto altro. 

Questo carnet è stato preparato specialmente per gli aderenti al 
pacchetto Gerusalemme Straordinaria. 
Il carnet è valido fino al 31 dicembre 2019. 
Offerte: Minimo quattro notti consecutive negli hotel che 
aderiscono all’iniziativa. Sono esclusi il Natale e le festività ebraiche 

Questi pacchetti vengono venduti soltanto dai tour operator in Europa autorizzati 
dal JDA 

Come usare il vostro carnet Gerusalemme Straordinaria:

Gli sconti e i vantaggi elencati in questo libretto saranno forniti solo 
dietro presentazione di questo carnet, dopo la sua attivazione e 
convalida da parte dell'albergo che avrà apposto il proprio timbro 
sull’ultima pagina. 

Ricordatevi di presentare il vostro carnet prima di pagare il conto 
negli esercizi che aderiscono al programma. 

L'uso del carnet Gerusalemme Straordinaria è esclusivamente 
personale e NON PUÒ essere ceduto ad altri. 

Tenete presente che gli orari di apertura degli esercizi aderenti 
all’iniziativa possono 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 sulle modalità di attivazione delle promozioni, 
vogliate contattare il vostro agente di viaggio. 
*Potrebbero verificarsi errori e omissioni

Per maggiori informazioni contattare:
Jerusalem Hotel Association: jha1@zahav.net.il 
o Jerusalem Development Authority: italy@interfacetourism.com



Cena per Due 

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

Offerta soggetta alle seguenti condizioni: 
1. L'omaggio è valido per un soggiorno minimo di quattro notti 
consecutive. 
2. L'albergo deve essere socio del Jerusalem Hotel Association e 
aderire a questo programma. La prenotazione della camera deve 
avvenire tramite gli 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
VAlORe 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. Ne 
troverete il contatto nei vostri documenti di viaggio. 

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

Per ulteriori informazioni: (+972) 505931450 / 050-5931450

GRATIS
VAlORe 30€ 



Impressioni notturne alla 
Torre di David
la Notte Spettacolare I muri della Cittadella 
fungono da palcoscenico ad uno spettacolo 
notturno, celebrazione di luce, immagini e 
suono. La storia di Gerusalemme si svolge 
tramite giganti immagini virtuali, proiettate 
sulle antiche pietre e i resti archeologici. 
lo spettacolo di Re David Una nuova 
esperienza notturna dove un'attualissima 
produzione cinematografica infonde vita alla 
maestosa storia di David - da pastore a re – 
proiettata sulle mura e gli scavi archeologici 
dell'antica cittadella.

Occorre prenotarsi in anticipo 
(+972) 2-6265333 / 02-6265333
www.tod.org.il 
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GRATIS
VAlORe 32€ 



Yad Vashem 
Yad Vashem, Centro Mondiale per la Memoria dell'Olocausto, 
comprende musei e monumenti, siti commemorativi, giardini e 
sculture - il tutto aperto al pubblico gratuitamente. Siete invitati 
ad esplorare il Museo della Storia dell'Olocausto, unico nel suo 
genere, a esaminare centinaia di artefatti, fotografie e documenti, 
a guardare le testimonianze dei sopravvissuti, incontrando opere 
d'arte esposte lungo tutte le gallerie del museo. La magnifica 
Sala dei Nomi, la Valle delle Comunità, il Viale e il Giardino dei 
Giusti tra le Nazioni sono tutti parte essenziale della visita a Yad 
Vashem. Nuova mostra: "Flash di Memoria – la Fotografia durante 
l'Olocausto”

Mount of Remembrance, 972-2-6443400
Dom-mer 8:30-17:00; Gio 8:30-20:00; 
Ven e vigilie giorni festivi 8:30-14:00
Sabato e festività ebraiche: chiuso 
www.yadvashem.org 

10% 
DI SCONTO 
Al CAffè

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali



Museo della Scienza  
Bloomfield Gerusalemme 

Il Museo della Scienza Bloomfield costituisce una sosta 
interessantissima per le famiglie in visita a Gerusalemme. 
Con affascinanti mostre interattive, insieme a mostre d’arte, 
manifestazioni e laboratori, il museo rappresenta una meta 
altamente consigliata agli adulti come ai bambini. 

Rupin St, Givat Ram
(972) 2-6544888 / 02-6544888
www.mada.org.il
Lun-Gio 10:00-18:00
Ven 10:00-14:00 
Sab 10:00-15:00

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali 15% 
SCONTO

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Museo d'Israele 
Il Museo d'Israele, la più grande istituzione culturale del paese, 
ospita collezioni enciclopediche di opere archeologiche, artistiche 
e di vita ebraica che spaziano dalla preistoria ai giorni nostri. Oltre 
alle esposizioni permanenti, il Museo propone mostre temporanee, 
una vivace area per bambini, un tranquillo Art Garden e lo Shrine of 
the Book, con il Rotolo del Mar Morto risalente a 2000 anni fa. 

Ruppin Blvd 
(+972)2-6708811 / 02-6708811
www.english.lmjnet.org.il, 
Dom, lun, mer, gio 10:00-17:00, 
Mar 18:00-21:00 
Ven 10:00-14:00
Sab 10:00-17:00 

15% 
SCONTO



Museo degli Amici di Sion
Un tour mozzafiato, interattivo e commovente, che racconta il 
sionismo non-ebraico nel corso della storia. Magnificamente 
presentata, con l'uso di una tecnologia innovatrice introvabile 
altrove nel paese, la storia viene svelata ai visitatori come 
se stessero viaggiando indietro nel tempo! Questo museo è 
raccomandato a tutti.

Il tour è presentato in 16 diverse lingue (compresi italiano, tedesco, 
francese, russo e inglese)
Dom-Gio: 9:30-20:45; Ven e vigilie di festa: 9:30-14:00, 
Sab e festivi: 10:00-18:00
E necessario prenotarsi in anticipo per mail: 
reservations@fozhc.com, 
(+972)-2-532-9402 o
www.fozmuseum.com/online-booking 

15% 
SCONTO

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

Teatro di Gerusalemme
50% sugli spettacoli
Teatro israeliano, classico, show individuali, d'avanguardia e 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 ILS 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

20%-50% 
SCONTO



Centro per il Patrimonio 
Culturale di Menachem Begin 

Il Museo Menachem Begin offre un affascinante viaggio audiovisivo 
nel tempo e nella vita di un eminente leader nella storia della 
nazione. 
Un’esperienza unica per tutta la famiglia. 
Visite guidate – è necessario prenotarsi in anticipo. 

6, Nahon St 
(+972) 2-5652020 / 02-5652020 
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 
Il Museo espone una delle più importanti collezioni d'arte antica 
e archeologia, che spazia dagli albori della civilizzazione fino al 
periodo bizantino nel Vicino Oriente antico. Unico museo al mondo 
dedicato alla storicità della Bibbia, la mostra illustra il dramma delle 
civilizzazioni in ascesa quali Egitto, Babilonia e Fenicia. Durante il 
2018 il museo celebrerà il settantesimo aniversario dell'indipendenza 
d'Israele con Out of the Blue -Variazioni in Blu - una nuova mostra 
sull'eterna ricerca umana della maestà divina - e con Start Up Bible 
Nations – un'innovativa visualizzazione multisensoriale che mostra 
i legami diretti fra le antiche invenzioni nel Vicino Oriente con 
Israele, la nazione dello start up. Siete invitati a viaggiare nel tempo, 
collegando passato, presente e futuro con una prospettiva fresca e 
aggiornata sulla regione e su Israele. 
21 Stefan Wise st. Museum Row, (+972) 2-5611066 
Dom, lun, mar, gio 9:30–17:30, mer 9:30–21:30, 
Ven, sab, vigilie giorni festivi 10:00–14:00 
www.blmj.org 

25%
SCONTO



la Città di Davide
Halleluiah Presentazione Notturna La presentazione racconta la 
storia del nostro ritorno al fine di ricostruire l'antica Gerusalemme. 
Un'emozionante esperienza cinematografica proiettata sulle 
antiche rovine del sito stesso dove questa storia si svolge. Sotto le 
stelle del cielo notturno di Gerusalemme una tecnologia di video 
mapping all'avanguardia, la prima di questo genere in Israele, rivela 
una storia di 2500 anni. Dalla città di David al muro occidentale 
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. 
Tour della Gerusalemme Biblica Girate nel cuore dell’antica 
Gerusalemme, città dei re e dei profeti, dove sono stati scritti i 
libri della Bibbia. Tour Guidati Segway Lasciatevi 
sorprendere dalla maestosa foresta di Gerusalemme 
con uno dei tour in segway attraverso la città
*6033 o 02-2628700, www.cityodavid.org.il

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

 SCONTO 
16% 

su Segway,
20% 

sull'ingresso 



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Museo della Torre di Davide 
Il Museo della Torre di David è il simbolo di Gerusalemme. Situata 
all'entrata della Città Vecchia, nella Cittadella meravigliosamente 
restaurata, la Torre di Davide costituisce la migliore introduzione 
alla ricca e colorita storia di Gerusalemme. Viaggiate tra le fedi, i 
regni e le culture, toccate le antiche pietre, esplorate la Cittadella 
e le sue scoperte archeologiche risalenti a oltre 2000 anni fa. 
Dalle torri della Cittadella godrete di una vista mozzafiato sulla 
Gerusalemme antica e moderna.

Nei pressi della Porta di Giaffa
(+972) 2-6265333 / 02-6265333
www.tod.org.il 
Dom-gio, sab 09:00-16:00; 
Agosto: dom-gio, sab 09:00-17:00; 
Ven 10:00-14:00 

1+1 
SCONTO

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

ein Yael
Un museo all'aperto dove il visitatore potrà conoscere l'antico 
artigianato locale. Portate i vostri bambini indietro nel tempo al 
primo insediamento cananeo, nel XII secolo a.C., permettendo loro 
d'imparare le antiche tecniche artistiche e artigianali in Israele e a 
Gerusalemme grazie a diversi laboratori. Non occorre prenotare le 
visite in anticipo durante l'estate e nei giorni festivi. Il sito ospita 
gruppi e famiglie su prenotazione durante tutto l'anno. Per gli orari 
di apertura in estate e nei giorni festivi consultate il sito web. 

Nahal Refaim st. 
(+972) 2-6451866 / 02-6451866
www.einyael.co.il 
Aperto al pubblico nei giorni festivi e durante  
le vacanze estive

20% 
SCONTO



The Time elevator 
Un’affascinante esperienza interattiva che accompagna i visitatori 
lungo un viaggio indimenticabile attraverso luoghi interessanti 

6 Yitzhak Karib St, complesso di Mamilla 
(+972) 2-6248381/ 02-6248381 
Prenotarsi in anticipo
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. 
Sconto disponibile per famiglie. 
Ingresso consentito ai bambini dai 5 anni in su. 
Valido fino al 31 dicembre 2019. 
Il coupon deve essere presentato alla cassa. 

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali 15% 
SCONTO



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Museo della Musica ebraica
Venite a "sperimentare" la musica da una nuova prospettiva.
Il Museo della Musica Ebraica, situato nel cuore di Gerusalemme, 
è l'unico museo interattivo di questo genere nel mondo. Il museo 
espone delle collezioni di strumenti antichi e moderni relativi alla 
diaspora in vari luoghi e periodi storici. Il museo offre anche diverse 
attività interattive grazie ad una tecnologia avanzata che permette 
al visitatore di ascoltare tutti gli strumenti esposti e di provare per 
mezzo della realtà virtuale una sorprendente visita al Secondo 
Tempio.

Il museo è aperto dalla domenica  
al giovedì 9:30-20:00
Al venerdì e vigilie di festa il museo 
è aperto 9:30-13:30 

20% 
SCONTO

20% 
SCONTOMuseo di Arte Islamica 

Il Museo di Arte Islamica di Gerusalemme permette ai visitatori di 
gettare uno sguardo su una delle più rare e uniche collezioni al 
mondo illustrante la storia dell'Islam dai suoi inizi nel VII secolo fino 
al XXI secolo. 
Vicino alla mostra islamica si trova la famosa collezione di 
antichi orologi europei di Sir David Salomons, una delle più 
importanti al mondo. Il clou della mostra è costituito dai geniali 
e rivoluzionari orologi di Abraham Louis Breguet (1747-1823). Si 
possono ammirare le innovazioni tecnologiche di Breguet nel suo 
capolavoro, l'orologio n°160, il famoso "Marie Antoinette". 

2 HaPalmach St 
(+972) 2-5661291 / 02-5661292 
www.islamicart.co.il 
Dom–chiuso, lun-mer 10:00-15:00
Gio 10:00-19:00, ven-sab 10:00-14:00

Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali



Siti, Attrazioni & Istituzioni Culturali

Zuzu Segway
Segway tours una gamma di tour guidati in segway a 
Gerusalemme, intorno alle mura della Città Vecchia, Mishkenot 
Shaananim, lo Zoo Biblico. Accompagnati da guide turistiche 
professioniste. 
Tour in bici tour attraverso la vecchia stazione ferroviaria, 
Mishkenot Shaananim, Mamilla e la Città Vecchia. 
Tour VIP sul monte del Tempio tour guidato da un esperto 
internazionale del Monte del Tempio, dei luoghi circostanti e delle 
moschee, illustrando l'importanza del sito per il giudaismo, l'Islam e 
il cristianesimo. 
* Prenotazione obbligatoria per accedere alla Cupola della 
Roccia. 

4 Yitzhak Karib St, (+972) 2-5661441/ 02-5661441
Dom-Sab 9:00-20:00
zu-zu.co.il, www.jerusalembiking.com

15% 
SCONTO



Yalla Basta – esplorare  
il mercato Mahane Yehuda 
Il carnet degustazione di Yalla Basta è il modo perfetto per 
esplorare il mercato più famoso d'Israele in un tour gastronomico 
auto-guidato, ognuno al proprio ritmo. ecco come funziona: ogni 
tessera contiene 6 buoni-assaggio da utilizzare per le bancarelle e 
ristoranti del mercato. Prenotatevi direttamente con 10% di sconto 
tramite il seguente codice promozionale: BITE10%-en.machne.co.il
Visite aperte guidate nel mercato di Mahane Yehuda  
e il quartiere di Nahlaot. Giovedì 12:00-15:00  
e venerdì 9:30-12:30 – Prenotate online

contact@yallabasta.co.il, yallabasta.co.il, 
(+972) 55-6646684 / 055-6646684

10%
SCONTO

Ristoranti, Caffè & Bar



Ristoranti, Caffè & Bar

Tmol Shilshom  
Bookstore Café 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

* lo sconto non è utilizzabile per i 
business special

*Buoni / Sconti non cumulabili
*Non usufruibile durante Hol Hamo'ed

10% 
SCONTO



Ristoranti, Caffè & Bar

Olive & fish KOSHeR

Un ristorante 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 
Dom-Gio 12:00-23:00, Sab un’ora dopo il tramonto-24:00

*lo sconto non è utilizzabile per i business special 

10% 
SCONTO

Ristoranti, Caffè & Bar

Sushi Rehavia

La più famosa catena di sushi a Gerusalemme offre specialità 
della cucina asiatica con una vasta selezione di sushi, insieme a 
decine di piatti che uniscono i sapori dell'estremo oriente alla 
cucina contemporanea. Il menu comprende piatti al wok, tagliolini, 
insalate originali, carne scelta, specialità creative, 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

10%
SCONTO



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 
Tutti i giorni 10:00-2:00 

KOSHeR 64 Emek Refaim, German Colony 
(+972) 2-5387182 / 02-5387182 
Dom-Gio 9:00-ultimo cliente 
Ven 8:00-un'ora prima dello shabbat 
Sab un'ora dopo il tramonto-ultimo cliente 

* Non valido al venerdì e sabato

Grand Café KOSHeR

Nel cuore del quartiere di Baka, questo bar ha un'atmosfera del 
tutto internazionale grazie al caffè italiano, il menu americano 
e i dolci francesi.

70 Beit Lechem Rd 
(+972) 2-5702702 / 02-5702702
Dom-gio 7:30-23:00, ven 7:30-15:00, 
sab dopo Shabbat-23:00

10%
SCONTO

Ristoranti, Caffè & Bar



Ristoranti, Caffè & Bar

Caffè Asia

Questo ristorante nuovo in città offre un'esperienza della cucina 
asiatica attuale. Gli aromi ricchi e speziati dalle strade di Bangkok, 
Hanoi, la Corea e Singapore serviti in un ambiente rilassato e 
informale. Al Caffè Asia troverete dei piatti pieni di colore da 
condividere con tutti, preparati in quattro modi diversi - bolliti, 
fritti, scottati e saltati - assieme a dessert originali e cocktail 
d'autore. Il ristorante è situato nella palazzina della Cineteca di 
Gerusalemme, affacciato sulla Città Vecchia e la Torre di David, ed è 
considerato uno dei più bei punti panoramici della città. 

11 Hebron Rd, 02-6737393
Dom-sab 12:00-24:00
*Non comprende venerdì e sabato 

10% 
SCONTO



Ristoranti, Caffè & Bar

Adom

Dopo 12 anni a “Nachalat Shiva”, Adom (rosso in ebraico) si è 
spostato nella zona della First Station. Si tratta di un complesso 
eretto sulle fondamenta della stazione storica. Da Adom, 
insieme ristorante ed enoteca, troverete del cibo eccellente, una 
vasta selezione di vini e quell'atmosfera unica che caratterizza 
Gerusalemme. Il menu di Adom, che cambia continuamente, offre 
frutti di mare, pesce, ottima carne, insalate freschissime e pasta.

4 David Remez St, 
(+972) 2-6246242 / 02-6246242
Dom-Sab 12:30-2:00, 
www.adom.rest
*Non comprende venerdì, 
sabato e speciali business

10% 
SCONTO



Ristoranti, Caffè & Bar

Mike’s Place KOSHeR

Mike’s Place attrae una grande varietà di pubblico: turisti, israeliani, 
studenti stranieri e immigranti in cerca di ottimo cibo, buona birra, 
drink e musica dal vivo gratis tutte le notti. 

33 Jaffa St 
(+972) 2-5023439 / 02-5023439 
Tutti i giorni 12:00-ultimo cliente (tranne lo Shabbat)
www.mikesplacebars.com 

15% 
SCONTO



Ristoranti, Caffè & Bar

Brasserie ein Kerem

Questo ristorante ha una terrazza che domina le colline di 
Gerusalemme. Il menu di tipo bistrot mediterraneo comprende 
un’ampia lista di 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 12:00-24:00; Giov-Sab 12:00-1:00

10%
SCONTO



Ristoranti, Caffè & Bar

Bar Hashchena KOSHeR

Da quando ha aperto, tre ani fa, dalla HaShchena (La Vicina) - bar di 
quartiere ai margini del mercato - si continua a festeggiare. Musica 
variata, pubblico cool e una scelta di birre speciali. Si entra dall'età 
di 24 anni, tutto il resto è storia...

11 Beit Yaakov St. 
(+972) 2-5375916 / 02-5375916
Dom-Gio 19:00-4:00; 
ven 12:00-inizio dello Shabbat; 
Sab 20:00-4:00

10% 
SCONTO



Abraham Hostel
Abrahamhostels.com
972-2-6502200 
Agripas
reservationagripas@gmail.com
972-2-5941000 
American Colony
reserv@amcol.co.il
972-2-6279707 
Beit Shmuel
reception@wypj.org.il
972-2-6203555 
Caesar Premier
Jer_rsvm@caesarhotels.com 
 972-2-5005666 
Crowne Plaza
inc2@aihsil.com
972-3-5390808 
Dan Boutique
Danhotels.com
972-2-5689999
Sun-Wed only
Dan Jerusalem
Danhotels.com 
972-2-5331234 

* Dan Panorama
Danhotels.com
972-2-5695656
Sun-Wed only 
David Citadel
Thedavidcitadel.co.il
972-2-6211111 
Eldan
Eldanhotel.com
972-2-5679777
Eyal
info@smarthotels.co.il
972-2-6221111
Grand Court
Grandhotels.com
972-2-5917777
Herbert Samuel
res@orchidhotels.com
972-2-5600600
Ibis Jerusalem City Center
H8728-re1@accor.com
972-73-2228888
Ibis Styles Jerusalem Center
H8728-re1@accor.com
972-73-2228891

Jerusalem Gardens
Jerusalemgardenshotel.com 
972-2-6558811
Jerusalem Inn
info@smarthotels.co.il
972-2-6221111
Jerusalem Tower
reservationjer@jthotels.com 
972-2-6209209
King Solomon
reservationjer@ kingsolomon-hotel.com
972-2-5695555
* Leonardo Jerusalem
shiftle@fattal.co.il
972-3-5110000
Sun-Thur only
* Leonardo Plaza
shiftle@fattal.co.il
972-3-5110000
Sun-Thur only
Mamilla
reservation@alrovhotels.com, 
972-2-6212121

Montefiore
info@smarthotels.co.il
972-2-6221111
Olive Tree
yair@olivetreehotel.com
972-2-5410440
Orient
Isrotel.com
972-8-6387797
Prima Kings
Prima-hotels-israel.com
972-2-6201201
Prima Palace
Prima-hotels-israel.com
972-2-5311811
Prima Park
Prima-hotels-israel.com
972-2-6582222
Prima Royal
Prima-hotels-israel.com
972-2-5607111
* Ramada
reservation@herzelhotel.com 
972-2-5699950
Sun-Thur only

Hotel partecipanti



Ramat Rachel
Ramatrachel.co.il
972-2-6702555
Rimonim Shalom
Rimonim.com
972-3-6754591
Shani
linette@shanihotel.com
972-2-6509888
Shoresh Green Hills
Shoresh.co.il
972-2-5338338
Tzuba
sales@tzuba.co.il
972-2-5347000
Yehuda
info@byh.co.il
972-2-6322777

YMCA 3 Arches
reservation@ymca.org.il
972-2-5692686
Waldorf Astoria
jrs.res@waldorfastoria.com 
972-2-5423333
Sun-Thur only
Yad Hashmona
info@yadha8.co.il
972-2-5942002
Villa Brown
brownhotels.com 
972-3-9747045
Villa Ba'Moshava
brownhotels.com 
972-3-9747045

* Cene soltanto nei giorni feriali
* Cena omaggio con un soggiorno minimo di quattro notti 
* Offerta promozionale speciale soltanto per i paesi europei
*  All'atto della prenotazione vogliate informare l'albergo della vostra 

partecipazione al pacchetto City Break.
*  Vogliate accertarvi che il vostro libretto City Break sia stato timbrato 

dalla reception dell'albergo. 
* Offerta soggetta alle disponibilità. 
* Valido durante il 2019



Informazioni utili

Numeri di emergenza 
Polizia 100 / Ambulanza 101 / Vigili del fuoco 102 
Centro Municipale Informazioni 106 

Centri informativi 
Centro Informazioni del Ministero del Turismo 
Mappe gratuite e brochure, informazioni sui tour. 
A sinistra dall’entrata di Porta di Giaffa, 
(+972) 2-6280382 / 02-6280382 
Dom-Gio 8:00-17:00; Ven 9:00-13:00 

Centro Cristiano Informazioni 
Siti di pellegrinaggio, orari delle messe e strutture ricettive 
cristiane. 
Di fronte alla Torre di Davide, (+972) 2-6272692 / 02-6272692 
Lun-Ven 8:30-17:30; Sab 8:30-12:30 

Sito dell'ente del Turismo di Gerusalemme 
itraveljerusalem.com/it www.jda.gov.il

Jerusalem Hotel Association 
www.jerusalem-hotels.org.il, jha1@zahav.net.il 
(+972) 2-6521106 / 02-6521106 
Dom-Gio 9:00-17:00 

Orari di apertura 
Gli esercizi commerciali e i negozi sono solitamente 
aperti dalle 9:00-20:00. I locali e i ristoranti rimangono 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 di sabato. 

Autocarri-info Itravel Jerusalem:
Zahal Square (vicino a Jaffa Gate)
Mercato di Mahane Yehuda (di fronte al mercato all'aperto)



Agenzia di viaggio che rilascia il carnet

Timbro dell’Agenzia

*soggetto al contratto firmato tra I distributori europei e 
gli hotel 

Attivazione

Nome dell’ospite

Timbro dell’Hotel

Data 



#ITRAVELJERUSALEM itraveljerusalem.com


