UN VIAGGIO INCONSUETO IN ISRAELE
Quello in programma è un viaggio inedito e alternativo, caratterizzato da bellezza,
interrogativi e memorie dimenticate. Un’occasione unica di formazione, riflessione e
scoperta. Ad accompagnare i viaggiatori, la scrittrice italo-armena ANTONIA ARSLAN,
don ANDREA VARLIERO della Diocesi di Adria-Rovigo, VITTORIO ROBIATI BENDAUD del
Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia e DAVID MEGHNAGI Direttore del Master in
Didattica della Shoah, Università Roma Tre.
1° giorno, domenica 29 ottobre: ITALIA/TEL AVIV
Partenza dall’Italia alla volta di Israele. Arrivo a Tel Aviv, cena e pernottamento. Per chi vuole, passeggiata
serale lungo la Tayeleth, la vivacissima promenade di Tel Aviv.
2° giorno, lunedì 30 ottobre: TEL AVIV
In mattinata visita alla Independence Hall (dove venne annunciata da David Ben Gurion la nascita dello
Stato di Israele) e al Tel Aviv Museum of Art, uno dei più prestigiosi musei al mondo per l’arte
contemporanea, dall’Impressionismo in poi. Parte del museo è dedicata all’arte israeliana, ospitando opere
di artisti israeliani e palestinesi. Visita alla caratteristica cittadina di Jaffa, adagiata sul mare, storico porto
citato nella Bibbia, impiegato sino a epoche molto recenti. Considerazioni “a due voci” sul Libro di Giona e
su un celebre passo qui ambientato degli Atti degli Apostoli, che segna l’inizio della divaricazione tra
“chiesa” e “sinagoga”. A Jaffa visita al Peres Peace Center.
Pernottamento a Tel Aviv
3° giorno, martedì 31 ottobre: TEL AVIV/ OR YEHUDAH/ ZIKHRON YA‘AQOV/TIBERIADE
Partenza per la visita a due musei molto particolari, dedicati a due antichissime comunità ebraiche
annientate nei loro Paesi d’origine e prosperanti oggi in Israele: quello degli Ebrei Iraqeni (Babylonian
Jewish Heritage) e quello degli Ebrei di Libia (Museum of Lybian Jews), entrambi nella cittadina di Or
Yehudah. Successivamente sosta, nel procedere alla volta della Galilea, a Zikhròn Ya‘aqòv (Ramat
Hanadiv), dove nel dicembre nel 1882 un gruppo di pionieri ebrei fondò una colonia agricola e vitivinicola.
Visita al “First Alyah Museum” e alla Casa Aaronson. I fratelli Aaronson, in particolare la giovane Sarah, si
adoperarono per il salvataggio degli Armeni nel corso del Genocidio Armeno nel 1915/1916. Storia di
coraggio, dedizione e sacrificio!
Arrivo in Galilea, nei pressi del Lago di Tiberiade. Cena e pernottamento.
4° giorno, mercoledì 1 novembre: M. BEATITUDINI/ CAFARNAO/ MONTE HERMON/ GOLAN WINERY
In Alta Galilea visita ai siti cristiani del Monte delle Beatitudini e di Cafarnao. Salita in pullman verso il
confine alle pendici del Monte Hermon (recita comune dei Salmi). Al rientro pomeridiano, sosta alla Golan
Height Winery una delle eccellenze enologiche israeliane, immersa in uno splendido panorama collinare.
Cena e pernottamento nei pressi del Lago di Tiberiade.
5° giorno, giovedì 2 novembre: GALILEA/ BETH ALPHA/ SHILOH/ GERUSALEMME
Nel discendere verso Gerusalemme, sosta (se il tempo permette) a Giv’àt Avni, ove sta crescendo la
neonata foresta in memoria del Card. Carlo Maria Martini. È un luogo particolarmente suggestivo, con vista
mozzafiato. Costeggiando il Giordano, visita, ai piedi delle alture del Gilboa, al bellissimo centro
archeologico di Beth Alpha (resti della sinagoga del IV secolo), con i suoi splendidi cicli musivi. Lettura
biblica “a due voci” dell’incontro del Re Saul con la strega di Ein Dor e della tragica sconfitta del re.

Arrivo a Gerusalemme, sistemazione in albergo e cena. Dopo cena, visita al Western Wall Tunnel, il tunnel
che si dirama tra le profonde fondamenta del Tempio ampliato da Erode il Grande. Visita al Muro
Occidentale e momento di silenzio e raccoglimento.
Pernottamento a Gerusalemme.
6° giorno, venerdì 3 novembre: GERUSALEMME
Visita allo Yad va-Shem. Successivamente, si ritorna in Città Vecchia per la Porta di Jaffa, arrivando al
Quartiere Armeno. Visita alla Cattedrale Armena di S. Giacomo e al Museo di Arte e Cultura Armena:
momento di memoria comune del Genocidio Armeno.
Entrata dello Shabbat, il Sabato Ebraico, tradizionalmente chiamato “la sposa mistica” di Israele. Visita e
preghiera dell’accoglienza dello Shabbat presso il Tempio Italiano di Gerusalemme, la splendida sinagoga
barocca di Conegliano Veneto, trasportata nel ‘900 in Israele da alcuni ebrei italiani.
Cena di Shabbat. Pernottamento a Gerusalemme
7° giorno, sabato 4 novembre: GERUSALEMME
Visita al Museo Israel. Successivamente, visita al Monte degli Ulivi, antichissima area cimiteriale ebraica,
ove si trova il Getsemani, località in cui Gesù, secondo i Vangeli, si sarebbe ritirato in preghiera prima della
sua Passione. Si accede alla Città Vecchia dalla antica Porta dei Leoni, per visitare il complesso di struggente
bellezza della chiesa crociata di Sant’Anna. Visita vespertina al Santo Sepolcro (vespri armeni).
Pernottamento a Gerusalemme.
8° giorno, domenica 5 novembre: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Visita alla Knesset, il Parlamento dello Stato di Israele, ospitante tre splendidi e celeberrimi arazzi di Marc
Chagall. Il tour alla Knesset sarà particolarmente incentrato sul ruolo politico delle donne nella democrazia
israeliana. Successiva visita alla Corte Suprema dello Stato di Israele, capolavoro dell’architettura
contemporanea, del celebre architetto Ada Carmi. Partenza per l’ospedale di Hadassa a Ein Karem, con
visita delle vetrate di Chagall.
Partenza alla volta di Tel Aviv e imbarco per l’Italia.

Quota individuale di partecipazione € 1950,00 (min.35 persone)
Supplemento camera singola € 495,00
Le iscrizioni si ricevono fino al 31/7/2017
La quota comprende:










Viaggio in aereo di linea A/R;
Trasferimenti in Israele per tutta la durata del viaggio in Bus GT con WiFi gratuito;
Guida certificata di lingua italiana al seguito del gruppo per l’intero tour;
Tutte le visite e biglietti d’ ingresso per tutti i siti e musei indicati nel programma;
Sistemazione in Hotel 4 stelle;
Trattamento di ½ pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Assistenza di nostro personale presso l’aeroporto di Tel Aviv IN & OUT;
Portadocumenti e materiale di supporto al viaggio;
Assicurazione medico/bagaglio.
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La quota non comprende:
•
•
•

Mance per alberghi, camerieri, facchini, autisti ecc.;
Assicurazione Annullamento Viaggio che è facoltativa, da indicare e corrispondere all’atto
dell’iscrizione unitamente alla caparra;
Extra personali e quant’altro non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Hotel selezionati:
2 notti Tel Aviv @ Grand Beach Tel Aviv,
2 notti Tiberiade @ Leonardo Hotel Tiberias,
3 notti Gerusalemme @ Hotel Rimonim Shalom Jerusalem.
N.B. Gli alberghi selezionati sono tutti certificati kasher. Per le persone interessate, sarà rispettivamente
possibile sia l’osservanza dello Shabbat, sia la celebrazione Eucaristica per la Solennità di Ognissanti e la
Domenica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
Vittorio Robiati Bendaud: robiatibendaud@gmail.com
Antonio Saccone Responsabile Istoria Viaggi: saccone.a@istoriaviaggi.com
Tel. Mobile 340.2477899
Le iscrizioni si ricevono unicamente attraverso il sito
www.istoriaviaggi.com
Caparra confirmatoria di € 500,00 entro il 31/7/2017
Saldo di € 1450,00 entro il 29/9/2017
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