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Viaggio a Eilat Israele

Eilat, la capitale del turismo in Israele è la città che si trova più a sud, bagnata dalle cristalline acque del Mar

Rosso. Attrezzata con hotel lussuosi, ristoranti, club e splendide spiagge, Eilat è la destinazione perfetta per le

vostre prossime vacanze.

Sia come città portuale che come luogo di villeggiatura e di svago, Eilat ha una storia che risale ai tempi biblici,

quando era considerata un centro strategico per via della sua ubicazione geografica e per la sua vicinanza al Mar

Rosso, la Giordania e l'Egitto.

Sin dal 1950 Eilat era considerata la principale meta turistica in Israele per il turismo interno e internazionale, con

circa tre milioni di visitatori all'anno.

Oltre a essere un paradiso per i turisti di tutto il mondo amanti del sole, Eilat è anche conosciuta per le attività

sportive e ricreative, inclusi gli sport estremi e le gare di sport acquatici. Il triathlon nel deserto, le competizioni di

nuoto in mare aperto e le gare di bikini attraggono atleti provenienti da tutto il mondo, prontoi a sfidare il clima

estivo che si ha per tutto l'anno.

Agli amanti dei viaggi nel deserto Eilat offre alcune delle più belle escursioni del paese, tutte relativamente vicine al centro della città. Romantici tramonti nel deserto, escursioni sui

cammelli, gite giornaliere in fuoristrada, camminate adatte a tutti e rilassanti serate in spiaggia, questa piccola e soleggiata città sul mare ha davvero tutto.

È impossibile parlare di Eilat senza citare i suoi hotel di altissimo livello, conosciuti per l'elevata qualità dei servizi e per l'infinita varietà di stanze accoglienti e suite di lusso. Eilat

accontenta tutti i tipi di viaggiatori e rispettivi budget, offrendo dalle piccole pensioni fino agli hotel più costosi e sa darvi un servizio su misura per la vostra prossima vacanza.

Non importa che viaggiate via terra o in aereo, il sistema di trasporto pubblico di Eilat è pensato per i turisti e spostarsi risulta davvero facile. Navette che compiono il tragitto da e

verso la zona degli hotel al centro della città e posteggi dei taxi ovunque che vi permetteranno di raggiungere velocemente qualunque luogo desideriate.

Non importa che voi siate in viaggio con la famiglia, da soli o per una vacanza romantica, Eilat vi offre un'incredibile varietà di attrazioni turistiche e visite della città. Festival, musei,

parchi a tema, attività acquatiche e subacquee, dalle immersioni al famoso Osservatorio, rendono Eilat la meta preferita dai turisti.

Potete trovare informazioni più dettagliate su tutti gli eventi, le attrazioni e gli alloggi cliccando qui.
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Shopping a Eilat

Uno dei maggiori pregi di Eilat è il suo essere esente da IVA (merci e servizi) e tasse e quindi potrete fare ottimi

affari! Eilat vanta numerosi centri commerciali, molti dei quali restano aperti anche per lo shopping notturno. Per

non parlare dell’aria condizionata che regala un po’ di fresco nell’eterna estate di Eilat. 

Canyon in riva al mare

Il più grande centro commerciale di Eilat, del tutto tax-free. Sulla costa nord della città, non lontano

dall’aeroporto, il Canyon è il centro commerciale più apprezzato di tutta Israele.

Oltre ai numerosi negozi di ogni genere, di abbigliamento, giocattoli, musica e all’area bambini, dalle finestre del

centro commerciale potrete ammirare la splendida vista del Mar Rosso.

Nel centro vi è anche una farmacia d’emergenza all’interno del negozio Super Pharm. Gli orari di apertura del Canyon sono: 09:30-00:30 da domenica a giovedì. Il venerdì sera chiude

un’ora prima dell’inizio dello Shabbat.

Big Center

Un altro centro molto frequentato che si trova all’entrata della città arrivando da Arava Road. L’abbondanza di parcheggi e di negozi tax-free hanno reso Big un centro molto

conosciuto e apprezzato. Si tratta di un centro all’aperto e ogni negozio è dotato di aria condizionata. Durante la settimana Big è aperto fino alle 23:00 e il venerdì fino alle 16:00.

Riapre alla fine dello Shabbat e chiude alle 23:00 di sabato sera.

L’Ice Mall

Si tratta senza dubbio di uno dei più eccezionali modi di fare shopping a Eilat. Potrete fuggire dal caldo estivo per immergervi nel gelido mondo dello shopping innevato e congelato. I

negozi si trovano intorno a una pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta tutto l’anno. Non perdetevi l’igloo di vetro all’interno del centro, dove i visitatori si divertono sulle neve e sugli

slittini. L’Ice Mall è ideale per passare del tempo con i bambini grazie a un’area gioco, video game, cinema e addirittura un trenino!

Freedom Eilat 

Se siete alla ricerca di abiti firmati, dirigetevi subito verso lo Shalom Center, presso un negozio di nome Freedom Eilat. Lì troverete capi a prezzi scontati di alcuni tra gli stilisti più

famosi al mondo come Ralph Lauren, Boss, Nautica e altri ancora.

La Boulevard

Un’altra ottima opzione per comprare capi firmati è senza dubbio questo centro commerciale alla moda: una via dello shopping dove oltre a tutti i negozi di marca, potrete anche

godervi una passeggiata sulla French Blvd e gustarvi un caffè nei bar sulla strada.

Tmarim Blvd

E se preferite fare shopping all’aperto dirigetevi direttamente su Tmarim Blvd, la principale via dello shopping all’aperto.

Che sia al centro commerciale tax-free vicino al mare, al Queen Sheba Shopping Centre o sulla Boulevard, non avrete problemi a fare shopping a Eilat.

Lungomare Re Salomone

Il lungo mare, costeggiato di negozi e bancarelle di artigianato, è un bel posto per passeggiare, fare shopping e cenare di fronte al mare. È il centro turistico della città, quindi se ti trovi

a Eilat, questo lungomare colmo di negozi è da non perdere.

Eilat Stone Jewelry LTD

Questa è una fabbrica di gioielleria celebre per l'uso della Pietra di Eilat. Alla Eilat Stone puoi trovare gioielleria di lusso creata da designer israeliani e puoi anche comprare pietre sfuse

per creare gioielli personalizzati di tua preferenza. Qui si possono anche acquistare articoli, souvenir e cosmetici di Judaica.

Centro Commerciale Queen of Sheba 

Questo centro commerciale sul lungomare ospita una varietà di negozi e marchi internazionali. Qui potrai trovare negozi di abbigliamento, scarpe, cosmetici, regali, e molto ancora.
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Attrazioni a Eilat 

La posizione e la natura uniche di Eilat si prestano a numerose attività turistiche e avventure in città, nei dintorni,

nel mare e anche sott'acqua. Dai parchi a tema, agli spettacoli circensi, agli sport estremi fino ai tour in

fuoristrada, potreste aver bisogno di qualche giorno in più di ferie dopo la vostra vacanza a Eilat.

Eilat offre moltissime attività acquatiche, sportive e di svago: kayak, noleggio di pedalò o brevi crociere. Tutte

attività dai prezzi accessibili e che rendono la vacanza divertente. Se siete amanti degli sport estremi, provate

una lezione di sci d'acqua o le immersioni subacquee e a fine giornata fatevi un giro sulla moto d’acqua nelle

acque cristalline della baia. 

Crociere a Eilat

Se preferite attività acquatiche più rilassanti, perché non approfittare di una delle tante crociere in offerta? Ci

sono crociere per famiglie della durata di due ore, tour privati in barca, su yacht lussuosi o addirittura gite

romantiche private - disponibili a tutte le ore. Basta scegliere e cavalcare le onde.

Ma non fatevi trarre in inganno: anche se Eilat offre innumerevoli attività acquatiche, ci sono molti altri modi per godersi la città. Tra le altre attività molto popolari all'aria aperta ci sono

i tour sui quattro ruote, le escursioni in auto, pick up e quad.

Ice Space Complex 

Se invece preferite fare attività al chiuso, Eilat ha la soluzione per voi. A cominciare da una miriade di bar e pub per divertirsi, tra questi l’imperdibile Ice Space Complex, dove potrete

scivolare su lastre di ghiaccio, intrattenervi con una famiglia di pinguini o ammirare le splendide sculture di ghiaccio. Il complesso è adatto ad adulti e bambini.

Nightmare 

Un'altra esperienza eccezionale è una visita al Nightmare, il museo degli orrori di Eilat. Ma fate attenzione - non è per i deboli di cuore! 

In questa piccola città anche le attività culturali non mancano. Assicuratevi di prenotare il vostro biglietto per "Evo", uno spettacolo di acrobatica e cinema 3D insieme, che viene

messo in scena al Max Entertainment Palace.  Un altro spettacolo da non perdere è "Wow", una fusione di danza e acrobazie in scena al Teatro Isrutel.

Il Red Sea Jazz Festival 

Uno degli eventi più attesi dell’anno a Eilat è il Red Sea Jazz Festival, un importante festival internazionale di jazz che si svolge ad agosto e dura quattro giorni. Amanti del jazz da tutto

il mondo convergono al festival per partecipare a master class, spettacoli e jam session.

Il Teimaniada 

Un altro dei festival più popolari di Eilat è la festa annuale della cultura yemenita, conosciuta con il nome di Teimaniada. Un festival contemporaneo di musicisti di origine yemenita che

si riuniscono per tre giorni di musica e cultura. 

Tra le altre attività culturali vi consigliamo di visitare il Museo Rembrandt di Eilat, la galleria locale che espone opere di artisti del luogo e di partecipare alle feste per giovani in cui si

balla con le cuffie.

Il Dolphin Reef 

Qualunque attività decidiate di fare, assicuratevi di non partire prima di aver visitato la splendida baia dei delfini, la barriera corallina e l’osservatorio sottomarino: tre delle principali

attrazioni marittime di Eilat. 

Marina di Eilat

Eilat ha una delle spiaggie più belle sul Mar Rosso, e la Marina è una bellissima spiaggia con ottimi ristoranti, bazar di sera e un'atmosfera vivace. Le luci colorate, le giostre, i musicisti di

strada, i negozi e i ristoranti si possono trovare qui.

Riserva Naturale Coral Beach

La caratteristica unica del meraviglioso Mar Rosso è la sua trasparenza. Questo mare calmo e limpido rivela i suoi magnifici coralli e i pesci colorati, con una barriera corallina lunga

1200 metri vicino alla riva. Alcune delle numerose specie di pesci, coralli e altre forme di vita marina di questa riserva si trovano esclusivamente nel Mar Rosso. Scoprile con

immersioni subacquee o facendo snorkeling, noleggiando le attrezzature sul sito.

Giardino Botanico di Eilat

Questo è un ottimo sito per prendere una pausa e rilassarsi nella natura. Qui troverai un meraviglioso giardino con cascate e altalene in legno. Il giardino si trova su una collina ed è

piacevolmente al riparo dal sole, regalando una pausa dal calore di Eilat.
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Bambini

 

Attrazioni per bambini a Eilat

Eilat è la destinazione perfetta per le famiglie. Non solo per il mare, il deserto e le attività al chiuso, ma anche

perché può soddisfare tante esigenze e stili diversi di vacanza. È quasi incredibile che in una città così piccola

possa esserci una tale offerta di attività a qualunque ora, giorno e notte.

King’s City

Uno dei luoghi d'intrattenimento più divertenti e incredibili della città è King’s City, dove verrete trasportati

indietro nel tempo, all’epoca del Re Salomone e dell'Arca di Noè. Il parco divertimenti offre ai bambini un incontro

spassoso con i personaggi e i racconti biblici.

Fantasy Eilat

Un'altra possibilità per chi viaggia con bambini più piccoli è rappresentata da questo parco divertimenti su piccola scala, progettato tenendo conto delle esigenze dei bambini dai tre

anni in su.

International Bird Park di Eilat

Ai bambini amanti della natura e degli animali Eilat propone diverse opzioni. Potete cominciare dall'International Bird Park di Eilat, una riserva naturale  che ospita migliaia di uccelli in

volo dall'Europa e dall'Asia verso l'Africa e viceversa. Gli uccelli migrano all'interno della riserva durante i freddi inverni europei godendosi un inverno relativamente mite. La riserva è

situata due chilometri a nord dal centro della città e l'ingresso è libero. È un bellissimo luogo per un pranzo al sacco con la famiglia intorno a uno dei tavoli rotondi sparsi all'interno della

riserva.

I Giardini Botanici

Un altro bellissimo luogo per rilassarvi insieme alla vostra famiglia circondati da un ecosistema organico, con tanti alberi, cespugli e prati non trattati con pesticidi di alcun tipo. I

Giardini botanici hanno tre punti di osservazione che offrono una vista stupenda sul Mar Rosso e sulla catena montuosa del Moab. Potrete anche partecipare alle visite guidate e

imparare come interagiscono il complesso sistema di acque, la flora rigogliosa e la fauna nelle difficili condizioni climatiche del deserto.

Osservatorio Sottomarino

I bambini trascorreranno una giornata fantastica nell'Osservatorio Sottomarino. L'Osservatorio vi invita a vivere l'esperienza di immergervi nel mondo sommerso del Mar Rosso,

attraverso un grande acquario che contiene oltre cinquecento specie di pesci, coralli e creature marine che nuotano in libertà. È uno spettacolo incredibile per gli amanti del mare e

una classica attività per famiglie da non perdere a Eilat.

Dolphin Reef

La vostra esperienza non può dirsi completa senza una visita al famoso Dolphin Reef, un parco ecologico unico che consente ai visitatori di osservare i delfini nel loro habitat naturale.

Si possono anche effettuare immersioni per avere un incontro ravvicinato con i delfini.

Ice Space Kingdom

Una delle attività al chiuso più apprezzate di Eilat: un grande complesso di ghiaccio nel cuore della città dove splende sempre il sole. Un'esperienza decisamente rinfrescante, adatta

a tutte le età e perfetta per le gite in famiglia. Fatevi un giro sul carosello pazzo, saltate dalla torre cadente e bevete un sorso dalla tazza ghiacciata. Dopo diversi giorni sotto il sole

cocente non vedrete l’ora di rinfrescarvi un pochino e non esiste posto migliore dove farlo.

Parco di Timna

Situato circa 25 chilometri da Eilat, nel deserto, questo meraviglioso sito ne ha per tutti. Questo parco è interessante per la sua storia, geologia, fauna selvatica, formazioni rocciose, e

per il lago con pedalò nel mezzo al deserto, con camminate di diversi livelli. I bambini possono divertirsi con attività come la creazione di bottiglie riempite di sabbia e altre forme d'arte.

Hai Bar National Biblical Wildlife Reserve

This Wildlife Reserve on the way to Eilat has a zoo where you can find animals that used to be native to the Negev region and a safari where you can drive through and see animals

roaming freely. They also have a building for viewing nocturnal animals.

Red Canyon

In this sandy trail you can see unique colored sandstone in hues of red and purple, depending on the light. The majestic desert scenery is magnificent. The trail is only 200 meters

long and not a difficult hike, making it child friendly. The views from the canyon and from the cliffs are incredible.

Hai Bar Riserva Naturale Biblica Nazionale 

Questa riserva naturale sulla strada per Eilat ospita un zoo dove si possono trovare animali originari della zona del Negev e un safari dove si può guidare e osservare gli animali liberi. La

riserva propone ai visitatori anche un edificio per l'osservazione degli animali notturni.

Red Canyon

Il percorso di propone sabbie nelle tonalità del rosso e del viola, a seconda della luce. Questo maestoso scenario desertico è magnifico. Il percorso è lungo solo 200 metri ed è facile,

adatto anche ai bambini. La vista dal canyon e dai picchi del canyon sono incredibili.

Ci sono così tante attrazioni per bambini a vostra disposizione che vi risulterà impossibile visitarle tutte.
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Trasporti

 

Aeroporto e taxi a Eilat

Situata in una delle zone più a sud del paese, Eilat è ben collegata al resto di Israele e raggiungerla è facile

qualunque sia il percorso che decidete di fare. Ci sono molti modo per arrivarci: in aereo, in macchina e in

autobus.

In aereo

Eilat è dotata di un piccolo aeroporto, situato in città, a soli cinque minuti in auto dalla zona dove si concentra il

maggior numero di Hotel. L'aeroporto locale è uno solo e vi fanno scalo solo i voli interni. Quindi se atterrate

all'aeroporto Ben Gurion potete prendere un volo di collegamento per Eilat. In soli 45 minuti volerete in città in modo semplice e veloce.

Un'altra opzione è atterrare direttamente all'aeroporto Ovda, situato a 50 minuti da Eilat e prendere una navetta per Eilat. La maggior parte dei vettori non operano su questo

aeroporto quindi gli scali verranno effettuati all'aeroporto Ben Gurion (TLV).

Se avete a disposizione più tempo di seguito troverete altre opzioni tra le quali potete scegliere per giungere a destinazione.

Noleggiare un'auto

È possibile noleggiare un'auto nella località del sud dove ha inizio la vostra vacanza e potrete poi riconsegnarla a Eilat, usufruendo del servizio offerto dalle principali compagnie di

noleggio auto con filiali in tutta Israele.

In Autobus

Un'altra opzione vantaggiosa da prendere in considerazione sono gli autobus per Eilat che partono sia di notte che di giorno da Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme e altre importanti città.

Questi autobus sono comodi, ben equipaggiati e dispongono di una connessione wifi per svagarvi durante il viaggio.

Normalmente partono due autobus al giorno, uno dei quali viaggia durante il giorno e l'altro di notte. Il tempo di percorrenza varia a seconda dell'orario di partenza ma di solito è di circa

cinque ore. Usare il collegamento autobus è economico, piacevole e facile per arrivare al sud. È sicuramente un vantaggio poter ammirare lo spettacolare paesaggio desertico,

attraversando il Negev del nord fino al sud. 

Mentre siete a Eilat ci sono diverse attrazioni da visitare. Se alloggiate nella zona degli Hotel troverete taxi dappertutto che vi porteranno direttamente in centro. Alcuni Hotel mettono

a disposizione un servizio navette che conviene controllare una volta arrivati in Hotel.

Se invece avete voglia di farvi una passeggiata lungo il mare, nelle ore serali potete camminare verso il centro della città. 

A Eilat ci sono anche autobus urbani in servizio fino a mezzanotte circa. Nei weekend sono in funzione anche autobus notturni. 
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Ristoranti

I posti migliori per mangiare fuori a Eilat

In Israele siamo orgogliosi del nostro amore e della nostra passione per la buona tavola. Dovunque andiate,

potrete trovare numerosi ristoranti, bar e pub con cucina per venire incontro alle vostre esigenze economiche. 

Eilat non è da meno. Essendo una meta turistica di punta, potrete trovare qualunque tipo di cucina ai prezzi più

disparati. Qui di seguito ecco un elenco dei ristoranti, bar e pub più consigliati di Eilat compresi alcuni dei locali più

frequentati dalla gente del luogo.

Pedro

Una delle mete classiche e più amate di Eilat è un bellissimo ristorante, chiamato Pedro. Posizionato in uno dei

quartieri più pittoreschi di Eilat, lontano dal trambusto del centro della città, Pedro vanta carne di qualità e frutti di

mare, che arrivano direttamente dalle alture del Golan, nel nord di Israele. Pedro dispone di una ricca cantina di

vini e alcolici per soddisfare la vostra sete estiva.

Potete trovare maggiori informazioni su Pedro, come arrivarci e il numero per prenotare qui. 

Olla
Un altro ristorante consigliato calorosamente al primo posto su Rest, sito web dedicato ai ristoranti, è Olla. Ha una vasta scelta di pietanze, dalla cucina italiana, alla carne e pesce,

piatti vegetariani e vegani. Olla ha un design contemporaneo con un tocco spagnoleggiante, è adatto ai bambini, dispone di wifi e accesso per disabili. Per prenotare un tavolo da Olla,

cliccate su questo Link.

Little Brazil

Gli amanti della carne potranno sicuramente gustarsi le specialità di Little Brazil: cucina tradizionale brasiliana servita secondo la tradizione.

Pastori

I più romantici rimarranno estasiati da Pastori, un vero e proprio gioiello della cucina tradizionale italiana in un ambiente dalla luce soffusa, a lume di candela.

Tarshis Tesha 

Per vivere una vera esperienza mediorientale recatevi da Tarshish Tesha. Un ristorante informale di cucina locale che serve deliziosi piatti di carne, accompagnati da pane appena

sfornato e tante insalate e salse da abbinare.

Shibolim

Per colazioni e pasti leggeri andate da Shibolim, una panetteria rustica dove vengono preparate deliziose colazioni, marmellate fatte in casa, insalate e torte appena sfornate.

Bzi’s Cafe 

Sulla strada principale di Eilat, Hatmarim, c’è lo Bzi’s Cafe: un bar tipico, a conduzione familiare dove potrete fare colazione, pranzare o semplicemente mangiare un bagel leggero o un

panino. Adatto alle famiglie, Bzi è il posto ideale per fermarsi a fare uno spuntino.

Altri ristoranti a Eilat 

Sia che abbiate voglia di un pasto tranquillo e romantico ai magnifici Park Avenue, Angelina o The Last Resort, sia che preferiate la cucina irlandese tradizionale di Phadi’s,

sorseggiando uno dei cinquanta diversi tipi di birra, Eilat offre infinite possibilità per mangiare fuori e venire incontro ai vostri desideri ed esigenze economiche.

Boston Fish and Grill propone una grande varietà di piatti della cucina fusion internazionale, così come il Pago Pago e tanti altri ristoranti sul lungomare.

Les Sardines

Les Sardines è un ristorante nel quale puoi cenare godendoti la vista mare e rilassarti sul terrazzo del porto. Il menu ha un'ottima selezione di pesce fresco e altre pietanze. La loro

specialità sono le sardine, grigliate alla perfezione. Il cibo è delizioso e il servizio è ottimo.

Barbiqua

La specialità di questo posto è la carne affumicata, cotta lentamente in un forno speciale a legna, donando sapori e aromi unici. Oltre alle carni affumicate ci sono altre opzioni di carne

e pesce sul menù, oltre ad un bar di vini. Il ristorante è decorato in stile moderno, spazioso e confortevole.

Isabella Sushi Bar

La qualità e i sapori di questo sushi bar casher assieme all'ottimo servizio e il personale accogliente rendono questo ristorante una meta che merita di essere visitata anche se è un

po' difficile da trovare. Ma quando lo trovi, troverai una collocazione calorosa e intima, e un menù di sushi molto saporito.

Una cosa è certa: non ve ne andrete da questa città affamati!
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