
Caro Amico/a, 
 
Il prossimo viaggio in Israele di Informazione Corretta è dedicato 
alla “Modernità del Sionismo”. 
 
In una Europa che vede riemergere l’anti-semitismo, è fondamentale conoscerne le radici. 
L’odio per Israele, che non è più solo esclusivo del mondo arabo–musulmano, 
è la giustificazione che ha permesso la diffusione di quello contro gli ebrei negli 
Stati democratici occidentali. 
 
Per combattere odio e menzogne bisogna conoscere Israele, un paese dove democrazia, 
diritti umani, rispetto per ogni culto, rappresentano un’isola di libertà in un Medio Oriente 
sconvolto da guerre e massacri. 
In più, Israele è un paese dove la sicurezza è maggiore di qualunque paese europeo, 
per questo spero di averti con noi in questo viaggio dedicato alle realizzazioni del 
sionismo, il risorgimento del popolo ebraico. 
 
Avremo, come sempre, l’appassionata guida di Angela Polacco e i commenti 
storici e politici di Ugo Volli. 
 
Nelle pagine che seguono, il programma e tutte le informazioni. 
 
Con amicizia e Israele nel cuore! 
 
Angelo Pezzana 



Haganah 

Domenica 3 aprile 

Partenza da Milano Malpensa (o da Roma Fiumicino) 
con volo ELAL 382 h. 12:05, arrivo all’aeroporto 
Ben Gurion h. locale 16:55. 
 
Trasferimento e sistemazione in Hotel Mercure 
a Tel Aviv. 
 
Conferenza introduttiva di Aldo Baquis,  
Corrispondente Ansa. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 

Hotel Mercure 

Tel Aviv 

Lunedì 4 aprile 

Prima colazione in Hotel. 
 
Visita al Museo Haganah: la storia dell’organizzazione che ha dato le basi alla creazione 
di Tzahal, l’Esercito di Difesa di Israele. 
 
 
 
 
 
 
 
Giro della città con il bus. Visita del Museo Haaretz e soste per lo shopping al negozio di 
Judaica, il più importante di Israele. Visita della nuova area della città dove è stato restaurato 
il quartiere Sarona – German Colony . 
 

Museo Haganah Quartiere Sarona Museo Haaretz 

Aldo Baquis 

Nel pomeriggio visita all’Ospedale Barzilai di Ashkelon, a 11 Km 
dal confine nord con la striscia di Gaza, e incontro con il Vicedirettore, 
che illustrerà la realtà dell’impianto ospedaliero. Storia e geopolitica 
dell’area e le nuove sfide di Israele nel campo della medicina di frontiera. 

Visita al Kibbutz Netiv Aasarà, sul confine nord di Gaza e incontro 
con membri del Kibbutz. 
 
Cena nel Kibbutz, nella sala/rifugio antimissile. 
 
Pernottamento in Hotel Mercure a Tel Aviv. 

Kibbutz Netiv Aasarà 



Mercoledì 6 aprile 
Prima colazione in Kibbutz. 
 
Salita e vista panoramica dal Monte Bental, al confine 
con il Libano a nord e la Siria a nord-est. 
 
Incontro con i proprietari delle Cantine Adir, che 
racconteranno la trasformazione dell’agricoltura di 
quest’area e l’economia delle acque. Monte Bental Cantine Adir 

Prima colazione in Hotel. 
 
A Tel Aviv, incontro con Michael Sierra, Reparto Relazioni Internazionali di Tzahal (Foreign 
Relation Branch), dell’Unità COGAT. 
 
Partenza da Tel Aviv lungo la costa nord. Visita al Kibbutz Lohamei Haghetaot, fondato 
dai combattenti del Ghetto di Varsavia. Visita del Museo Storico, restaurato e ampliato. 
 
Visita alle Grotte di Rosh Haniqrà, al confine nord con il Libano, create dall’erosione del 
Mar Mediterraneo. 
 
Cena e pernottamento nel Kibbutz Hagoshrim (confine nord libanese-siriano). 

Kibbutz Lohamei Haghetaot Grotte di Rosh Haniqrà Kibbutz Hagoshrim 

Martedì 5 aprile 

Dall’Alta Galilea, attraverso la Valle del Giordano, arrivo 
a Gerusalemme. 
 
Giro della città con Bus scoperto (Sightseeing). 
 
Sistemazione e cena a Gerusalemme in Hotel Crowne Plaza. 

Gerusalemme 

Incontro con Maurizio Molinari e conferenza sul tema: La situazione geo-politica e introduzione 
al Gush Etzion, che visiteremo il giorno  successivo. 

Hotel Crowne Plaza Maurizio Molinari 

Cena e pernottamento in Hotel a Gerusalemme. 

Michael Sierra Soldati Tzahal 



Muro Occidentale (Kotel) 

Giovedì 7 aprile 
Prima colazione in Hotel. 
 

Giro di Gush Etzion: Nevè Daniel, La Quercia, Oz VeGaon, pranzo libero presso 
Yekev Gush Etzion, Museo e Film. 

Manfred Gerstenfeld 

Rientro a Gerusalemme. 
 

Nel pomeriggio incontro con il Gruppo “Im Tirtzu” (se vorrete), 
i giovani che hanno rilanciato l’attualità del Sionismo nella società 
Israeliana di oggi.  
 
Cena in albergo e conferenza di Manfred Gerstenfeld sul tema: 
L’antisemitismo contemporaneo. 
 

Pernottamento in Hotel a Gerusalemme. 

Venerdì 8 aprile 
Prima colazione in Hotel. 
 

Masada, fortezza erodiana, ultimo baluardo della resistenza degli Zeloti durante la prima 
rivolta contro i Romani, sulle orme di Giuseppe Flavio e di Shemaria Gutman. 
Tema: L’identità Sionista. 
 
Bagno nel Mar Morto e rientro a Gerusalemme. 
 
Cena di Shabbat presso famiglie di origine italiana, pernottamento in Hotel a Gerusalemme. 

Masada Mar Morto Cena di Shabbat 

Sabato 9 aprile 
Prima colazione in Hotel. 
 

Visita al Museo “Amici del Sionismo”, il nuovo 
museo nel pieno centro della città, dedicato 
ai Sionisti non ebrei più famosi. 
 

Passeggiata a piedi nella Città Vecchia, con soste 
al Santo Sepolcro, al Muro Occidentale (Kotel), 
Monte Sion, Yemin Moshè (quartiere 
Montefiore) e la Vecchia stazione ferroviaria, 
oggi centro-incontri e shopping. 
 

Dopo il pranzo (libero) rientro in Hotel, piscina 
e Spa a disposizione. 
 

Alle 18:30 conferenza dell’Ambasciatore 
Zvi Mazel in Hotel sul tema: 
I rapporti internazionali di Israele. 
 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Vecchia Stazione 

Santo Sepolcro 

Zvi Mazel 



Domenica 10 aprile 

Prima colazione in Hotel. 
 

Visita al Cimitero Militare al Monte Herzl, sosta alle tombe dei soldati morti nell’operazione 
“Zuq Eitan” (scudo di protezione) a Gaza. 

Visita del Monte Herzl, del Museo a lui dedicato, visita alla Tomba del fondatore del 
Sionismo Politico. 
 

Yad Vashem: Monumenti in ricordo della Shoah. 
 

Tempo a disposizione per pranzo e breve shopping prima della partenza. 
 

Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia, volo ELAL 387, partenza h. 18:20, 
arrivo h. 21:45 in Italia. 

Monte Herzl Yad Vashem 

Organizzazione a cura di 
 

Associazione Italia Israele di Torino 
 
 

 e-mail: israeltorino@tin.it 
 Contatto urgente: 
 Angelo Pezzana – Italia 335-1801264  
 Angelo Pezzana – Israele +972.(0)52.5820983 

Durante il viaggio 
commenti storici e politici 
di Ugo Volli Se presenti in Israele, 

incontri con: 
 
Fiamma Nirenstein 
Deborah Fait 
Giovanni Quer 
Dario Sanchez 



Hotel (1/2 Pensione) 
 

Tutti gli hotel sono ****  Tel Aviv – Hotel Mercure 
  Kibbutz Hagoshrim 
  Gerusalemme – Crowne Plaza 

 

Quote di partecipazione 
 
Camera doppia (per persona)    € 2490,00 
Supplemento singola     €   510,00 
Camera a tre letti (la terza persona ha lo sconto di € 130,00) 
 

Le quote potranno subire delle variazioni per eventuale cambio Dollaro/Euro 
e aumento tasse aeroportuali. 
 
E’ possibile la partenza e l’arrivo a Roma Fiumicino. 
Al momento dell’iscrizione comunicarlo alla nostra Segreteria. 
Il costo del viaggio non subisce variazioni. 
 

Attenzione !   Il passaporto deve essere valido almeno fino al 31 ottobre 2016. 
 

La quota comprende 
 

Soggiorno in hotel **** e kibbutz 
Volo ELAL andata/ritorno, franchigia 20 Kg., a mano 8 Kg. 
Guida e assistenza per tutto il viaggio: Angela Polacco Lazar 
Accompagnatore dall’Italia e assistenza in Israele: Angelo Pezzana 
Biglietti d’ingresso per tutte le visite in programma 
Pullman climatizzato e wi-fi durante tutto il viaggio 
Assicurazione sanitaria 
 

La quota non comprende 
 

Tutto quanto non riportato sopra 
 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 dicembre 2015, con l’anticipo di 
€ 800,00 per persona 
 

Il saldo entro il 31 gennaio 2016 
 

Organizzazione a cura di 
 

Associazione Italia Israele Torino 
E-mail: israeltorino@tin.it  
Tel. 011-542288 (martedì 9-12 e 14-17, mercoledì e giovedì 9-12) 
Coordinate bancarie:  Unicredit Banca Agenzia 7 

  Codice IBAN: IT67 M02008 01 007 000100903393 
 

Rinuncia 
 

Fino a dieci giorni prima della partenza: 50%.   Dopo: 100% 
 

Se non conosci ancora Israele questa è la volta buona! Se non conosci ancora Israele questa è la volta buona! 



Bibliografia consigliata 


