
Gerusalemme in 3 giorni 

Gerusalemme è la capitale di Israele e una delle città più antiche del mondo ed è senza 

dubbio una città meravigliosa. La Città Vecchia di Gerusalemme è stata dichiarata 

Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1981. 

E' una città da non perdere e se state pensando di visitare Gerusalemme, seguite i nostri 

consigli e godrete dei posti migliori da vedere a Gerusalemme in 3 giorni. 

  

 

  

Si trova sulle montagne della Giudea, tra la riva settentrionale del Mar Morto e il Mar 

Mediterraneo. Gerusalemme è una città di grande importanza per il cristianesimo, 

l'ebraismo e l'Islam. 

Gerusalemme era l'antica capitale del regno di Israele e del regno di Giuda. 

Cosa vedere a Gerusalemme in 3 giorni? 

Faremo un itinerario completo attraverso Gerusalemme per 3 giorni e lasceremo un 

giorno libero in modo da poterlo completare con qualche escursione o per finire 

l'itinerario nel caso non abbinarlo in soli due giorni con la visita ad un mercato tipico di 

Gerusalemme, dove troverete i migliori prodotti che utilizzano per la loro ottima cucina. 

Il nostro primo consiglio e uno dei più importanti è quello di fare un TOUR 

GRATUITO di Gerusalemme, è un Free Tour con una guida esperta in città, potrete 

visitare molti luoghi del centro di Gerusalemme per circa tre ore conoscendo i segreti e 



la storia di tutti loro. Senza dubbio è una città che puoi sfruttare al meglio se hai una 

guida. RESERVA FREE TOUR por JERUSALÉN en Castellano Aquí. 

Si consiglia inoltre di provare i loro piatti più tipici come il Faláfel, Hummus e Amba, a 

quale dei tre più squisiti. 

Guida di Gerusalemme: Giorno 1 

PORTA DAMASCA 

La Porta di Damasco si trova nella parte settentrionale delle mura della Città Vecchia di 

Gerusalemme, fu costruita nel 1542 dal sultano dell'Impero Ottomano, Süleyman I "Il 

Magnifico". 

 

Dà accesso ai quartieri cristiani e musulmani della città. 

VIA DOLOROSA e CHIESA DI SANTO SEPULCRO 

La Via Dolorosa è una strada che conduce al Santo Sepolcro, non si può perdere il suo 

viaggio, inizia alla porta dei Leoni e termina alla Chiesa del Santo Sepolcro, è una 

strada nella Città Vecchia di Gerusalemme. Secondo la tradizione, fa parte dell'itinerario 

che Cristo compì portando la croce, sulla via della sua crocifissione. 

https://www.civitatis.com/it/gerusalemme?aid=6598


 

Lungo la Via Dolorosa sono segnate nove delle stazioni della Viacrucis, le restanti sei 

sono all'interno della Chiesa del Santo Sepolcro, che si trova proprio alla fine della Via 

Dolorosa, e secondo i Vangeli è il punto esatto in cui ha avuto luogo la crocifissione di 

Cristo, la sua sepoltura e risurrezione. 

TORRE DAVIDO 

La Torre del David, costruita inizialmente nel II secolo a.C., è una fortezza che è stata 

distrutta e ricostruita nel corso dei secoli in numerose occasioni, situata nel quartiere 

armeno della Città Vecchia di Gerusalemme, accanto alla porta di Giaffa. 

 

Dalla cima della torre Phasael (una delle tre della fortezza), il punto più alto della città, 

la vista è spettacolare. Durante la sera, nel cortile si svolge uno spettacolo di luci e suoni 

che è altamente raccomandato, anche se i biglietti devono essere prenotati in anticipo. 

Oggi, la fortezza è un museo della storia della città. Non andate senza averla visitata. 

MONTAGGGGIO DEGLI OLIVI 



Si trova nella valle del Kidron, ad est di Gerusalemme. Secondo la Bibbia, era il luogo 

dove Gesù pregava spesso, ed era anche lì il giorno in cui fu arrestato dalla polizia del 

Sinedrio. 

Da tempo immemorabile ha ospitato un cimitero ebraico che ha subito gravi danni 

quando la Cisgiordania e Gerusalemme Est furono occupate dalla Giordania tra il 1948 

e il 1967. 

 

YAD VASHEM MEMORIALE 

L'attuale museo si trova nella cosiddetta Jerusalem Forest, una foresta di circa 1,3 

milioni di m2 piantata negli anni '50 del XX secolo, progettata dall'architetto Moshe 

Safdie, risale al 2005 e occupa un'area di circa 75.000 m2. 

E' un museo in memoria delle vittime dell'Olocausto perpetrato dai nazisti contro gli 

ebrei durante la seconda guerra mondiale. 

Guida di Gerusalemme: Giorno 2 

TEMPLE MOUNT o EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS 

Si trova sul Monte Moriá, nella Città Vecchia di Gerusalemme. 



 

Di forma quasi rettangolare, è dove sono stati eretti il Primo e il Secondo Tempio di 

Gerusalemme, noto anche come Tempio di Salomone, dove erano custoditi, secondo la 

tradizione, utensili di culto tra cui l'Arca dell'Alleanza. 

E' uno dei luoghi sacri più contesi al mondo, essendo considerato il terzo luogo sacro 

dell'Islam (dopo la Mecca e Medina), è il luogo più sacro dell'ebraismo, e anche un 

luogo importante per il cristianesimo. 

Gli ebrei non possono accedere all'Esplanade per pregare, anche se possono farlo come 

visitatori. 

MURO DI DOLORE 

Il suo nome ebraico significa semplicemente "muro occidentale". Secondo i 

ritrovamenti di recenti scavi archeologici, si ritiene che sia stata costruita all'epoca di 

Agrippa. 

 



Si tratta di una delle quattro mura di sostegno costruite intorno al Monte Moria, fu rasa 

al suolo dai Romani nell'anno 70 durante la prima guerra ebraico-romana, tuttavia i 

Romani lasciarono una parte del muro di sostegno per gli ebrei per avere l'amara 

memoria che Roma aveva sconfitto la Giudea. 

ISTITUTO TEMPLE 

L'Istituto del Tempio è dedicato ad approfondire la storia del Sacro Tempio di 

Gerusalemme. 

 

Presso l'istituto sono allestite mostre, modelli in scala del secondo tempio, dipinti 

raffiguranti la vita nel tempio, proiezioni audiovisive e persino un negozio. 

SINAGOGA HURVA 

L'attuale Sinagoga si trova sulle rovine di altri templi ebraici risalenti almeno al XIII 

secolo. 

 



Nel 1700 c'era già una sinagoga sul sito attuale, che fu distrutta dalle fiamme nel 1721. 

Nel 1864 fu eretta una nuova sinagoga sullo stesso sito, che fu poi distrutta durante la 

guerra arabo-israeliana del 1948. 

E recentemente, nel 2010, è stata inaugurata la terza sinagoga Hurva, costruita in pietra 

bianca, con cupola semicircolare e motivi neobizantini. 

EL CARDO 

Questa strada, con colonne su entrambi i lati che formano due passaggi coperti larghi 5 

metri e che ospitano negozi, si trova al centro del quartiere ebraico ed era la via 

principale di Gerusalemme durante l'epoca bizantina. 

 

L'archeologo Nahman Avigad, tra il 1975 e il 1977, ha scavato circa 200 metri della 

strada risalente alla prima metà del VI secolo. 

PORTA SION 

È una delle otto mura della Città Vecchia di Gerusalemme, secondo l'iscrizione 

originale sopra l'ingresso, fu costruita dal sultano dell'Impero Ottomano, Süleyman I "Il 

Magnifico" nel 1540. 



 

Porta ai quartieri armeno ed ebraico. 

Guida di Gerusalemme: Giorno 3 

Se avete avuto il tempo di vedere tutto quello che abbiamo proposto nei giorni 

precedenti (siamo sicuri di averlo fatto) e volete continuare ad immergervi nella cultura 

e nelle esperienze in Israele, vi consigliamo di fare un tour di 1 giorno. I più popolari e 

raccomandati sono: Escursione del Mar Morto, Escursione di Nazareth ed Escursione di 

Betlemme. 

Escursione del Mar Morto 

 

Questo è uno degli spazi naturali più conosciuti in Medio Oriente, il Mar Morto si 

distingue per la sua elevata salinità che ti fa galleggiare molto facilmente così come per 

le proprietà del suo fango che viene utilizzato in molti trattamenti. Sarete in grado di 

sottomettervi a uno durante la vostra escursione. 

Questo è un modo molto rilassante per terminare il vostro viaggio a Gerusalemme. 



Escursione del Mar Morto - Conoscere il Mar Morto. 74€ - VEDI TOUR"; 

Escursione a Nazareth 

Un'altra opzione è quella di visitare la città di Nazareth, una città molto importante nella 

cristianità, in quanto è dove Gesù trascorse la sua infanzia. 

 

A Nazareth vi consigliamo di visitare la Basilica dell'Annunciazione (dove secondo la 

storia San Gabriele annunciò a Maria la nascita di Dio), i resti attribuiti alla casa di 

Maria e Giuseppe, la Chiesa di San Giuseppe situata dove le sacre scritture collocano la 

loro falegnameria. 

Escursione alla città di Nazareth - Conoscere la città dell'infanzia di Gesù Cristo. Oltre 

ad altre città 86€ - VIEW TOUR"; 

Escursione a Betlemme 
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Un'altra escursione molto tipica e molto legata alla nascita di Gesù, in cui si evidenziano 

le seguenti visite: 

Il quadrato della mangiatoia: Secondo le scritture, è a questo punto che si è svolta 

l'adorazione dei Magi. 

La Basilica della Natività che ci porterà alla grotta dove è nato Gesù. 

Calle de la Estrella è una strada popolare che prende il nome dalla stella che conduceva 

i Re Magi al portale di Betlemme. Ha molti negozi e laboratori artigianali, una zona 

ideale per portare un souvenir della città di Betlemme. 

È inoltre possibile visitare la Mezquita del Omar e la Ladera de los Pastores. 

Escursione alla città di Betlemme - Conoscere la città dove è nato Gesù Cristo. 66€ - 

VEDI TOUR"; 
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