Le Antiche
Terme
da

Quando, nel 1993, Elias e Martina
iniziarono i lavori di ristrutturazione
nei nuovi locali del loro negozio
“Cactus”, ebbero la fortuna di
scoprire i resti delle uniche terme
mai esistite a Nazareth. L’acqua da
cui si alimentavano queste terme
veniva senza dubbio dalla Fonte di
Maria che all’ epoca era, del resto,
l’unica sorgente disponibile. Nel sito
sono presenti vestigia fino epoca
antica romana, che fa supporre che
le terme esistessero nel tempo di
Cristo.

antiche tubature

Sito Storico, Galleria e
luogo di ristoro
Elias e Martina Shama-Sostar
Proprietari

Piazza della Fonte di
Maria
Nazareth, Israel
www.nazarethbathhouse.com

Oggi potete anzitutto approfittare di
una visita guidata al Caldarium (sala
calda), dell `ipocausto più bello dal
Medio Oriente
(spazio riscaldato
dalla fornace sotterranea) e dal
praefurnarium (fornace) per rilassarvi
poi con un rinfresco servito sotto gli
antichi soffitti a volta. In questa sala
dove veniva accatastata la legna per
la fornace, oggi c’è l’esposizione
permanente dell’escavazioni delle
terme.

“shopping” nel caldarium

Nella sua galleria, al pianterreno,
“Cactus” vi propone una grande
scelta di gioielli di produzione
artigianale, oggetti in metallo ed
altri prodotti di artigianato locale.
clienti offriamo il rimborso della
T.V.A.
Il nome della galleria ‘CACTUS’
deriva dalla sua posizione sotto
una collina, detta a Nazareth
‘Haret el Saber’ (La collina dei
cactus).
In lingua araba “Saber” significa
anche pazienza, resistenza e
costanza.

visita all’ ipocausto

entrata della galleria

incontro letterario

Un soggiorno a Nazareth senza
visitarci non sarebbe completo. Qui
vi offriamo l’opportunità di scoprire
la vita nel Tempo di Cristo.

Riparatevi dal sole nel nostro rifugio!
 Visite guidate, incluso rinfresco:
Prezzi di Gruppo (5 per. e più)
Prezzi per visite individuale (meno
di 5 per.)
Durata della visita: 30 minuti piu` il
tempo del rinfresco.
La visita comprende tutte le parti
riportate alla luce delle terme e la
storia della costruzione e del
processo di scavo.

Benvenuti da Nazareth!

 Rinfrescos
Caffe arabo con dolcetti tipici
Spremute di agrumi
Aqua minerala
 Possiamo
ricevere
fino
a
quaranta persone per ivostri
eventi
personali
(concerti,
ricevimenti,
riunioni,
visite
scolastiche).
Proponiamo
un
menu` speciale su richiesta per i
vostri gruppi. I visitatori sono
benvenuti in ogni periodo dell’
anno. Per i gruppi e` consigliata la
prenotazione.

la fornace delle terme

Apertura: dal lunedi al sabato
Anche la domenica su richiesta.
Per chiarimenti ulteriori ci contatta
per favore:
CACTUS
LE ANTICHE TERME
Elias & Martina Shama - Sostar
Mary’s Well Square
Nazareth 16000, Israel
Tel/Fax: 972 - (0)4 - 6578 539
Mobile: 972 - (0)50 – 538 43 43
Email: martinas@netvision.net.il
www.nazarethbathhouse.com
www.nazarethcactus.com

