
Cari amici, 
 
Siete in molti ad aver partecipato in trent’anni ai nostri viaggi di 
informazione in Israele, per cui molti tra di voi hanno visitato il Paese 
parecchie volte. Di sicuro conoscete i luoghi più significativi per la 
storia dello Stato ebraico. Ma Israele è un patrimonio inesauribile di 
luoghi da scoprire e sensazioni da ricevere.  
Questo viaggio è stato studiato proprio per voi esperti. Guardate il 
programma, lasciatevi tentare e iscrivetevi. 
Vi ricordo l’importanza di acquistare al più presto i biglietti aerei a/r, 
seguendo le istruzioni accluse: il costo sarà più conveniente, un altro 
aspetto attraente per venire in Israele con Informazione Corretta. 
Per qualsiasi domanda, sono a vostra disposizione, ecco il mio numero 
di telefono: 335.1801264. 
 
 
Angelo Pezzana 
 
 
 

 

 

 

 

PENSAVI DI CONOSCERE ISRAELE? 
ECCO QUELLO CHE  

NON CONOSCI ANCORA 

10-17 giugno 2019 



Lunedì 10 giugno 

NOTA BENE: I PARTECIPANTI POTRANNO PARTIRE CON I VOLI  
CHE RITERRANNO PIU’ ADATTI  
Appuntamento all’aereoporto Ben Gurion (sala arrivi) per tutti,  
non importa con quale volo, intorno alle 
ore 18:00 al bar Aroma con Angela Polacco, la nostra guida. Consigliamo l’acquisto 
del biglietto al più presto per avere il prezzo più conveniente. Chi decidesse di 
arrivare in un orario diverso da quello indicato contatti la segreteria, ogni soluzione 
è possibile. Trasferimento in bus privato a Gerusalemme. 
L’appuntamento con chi arriva in anticipo o in ritardo  
è all’hotel Prima Kings (King George St. 60), le camere sono  
già prenotate a vostro nome. 
Check-in all’hotel. Cena in hotel. 
Conferenza introduttiva dell’ambasciatore Zvi Mazel in ebraico, traduzione 
simultanea in italiano 
Pernottamento in hotel. 

Martedì 11 giugno 

Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata, tempo libero/shopping a disposizione. 
Ore 14:00 Conferenza del generale Yossi Kuperwasser, esperto di 
intelligence e sicurezza: tutti i segreti sulla difesa di Israele. 
 
Passeggiata per conoscere i quartieri in cui hanno vissuto i personaggi 
che hanno fatto la storia di Israele: Kiriat Ben Gurion, Rehavia, Talbyie 
(Golda Meir, Yizhak Rabin ecc.) e le biografie di tutti raccontate da 
Angela Polacco. 
 
 
 
 
 
Sosta all’ex Lebbrosario Hansen, oggi Accademia d’arte, nel cuore del 
quartiere di Talbyie. 
 
Cena in hotel. 
 
Conferenza di Benjamin Weinthal: “Il coinvolgimento  
dell’Europa nel terrorismo islamico e la crescita  
dell’antisemitismo”. 
Pernottamento in hotel. 
 

 

 

 



Giovedì 13 giugno 

Prima colazione in hotel e check-out. 
 
Conoscere il deserto: partenza verso il Negev occidentale. 
Visita al parco nazionale di Bet Guvrin, con la città sotterranea utilizzata durante le 
rivolte contro i romani, e le grotte di Tel Mareshà, patrimonio Unesco. 
Visita del kibbutz Yad Mordechai, al confine con la Striscia di Gaza, fondato nel 1945 
in memoria di Mordechai Anielewicz, leader della rivolta del ghetto di Varsavia. 
Incontro con alcuni soldati di Tzahal, l’esercito di difesa israeliano, che controllano il 
confine e con gli abitanti dei kibbutzim colpiti dai terroristi di Hamas. 
 
 
 
 
 
 
Visita di Shvil HaSalat, il sentiero delle coltivazioni che hanno trasformato una 
regione desertica in un giardino, oggi obiettivo del terrorismo di Hamas, che provoca 
incendi con il lancio di aquiloni e palloni incendiari. 
Cena, pernottamento e incontri nel kibbutz Gvulot. 

Mercoledì 12 giugno 

Prima colazione in kibbutz. 
 
Visita di Segev Shalom, città beduina del Negev occidentale in cui vive Amal Abu 
Alkam, donna coraggiosa che ha rivoluzionato la condizione femminile in seno alla 
comunità tribale beduina. La incontriamo nella sua tenda, conferenza sulla storia della 
minoranza beduina. 
Partenza per il Negev centrale: il grande cratere meteoritico (Machtesh haGadol). 
 
Arrivo a Ein Bokek sul Mar Morto. 
Check-in in hotel Prima Oasis, relax in spiaggia  
e bagno nel Mar Morto. 
 
Cena in hotel. 
 
Passeggiata notturna al chiaro di luna sulla  
montagna di sale di Sodoma (Nahal Pratzim). 
 
Pernottamento in hotel. 



Venerdì 14 giugno 

Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Holon: Museo del Design disegnato da Ron Arad. 
Tour della Tel Aviv alternativa: la colonia americana e  
il quartiere Florentin con i suoi murales. 
Partecipazione al Gay Pride di Tel Aviv, il più famoso al mondo. 
Incontro con il rabbino Roberto Arbib  
nella sua sinagoga, commento su Kabalat Shabat 
(accoglienza del sabato e suo significato). 
 
Cena e pernottamento in hotel Metropolitan. 

Sabato 15 giugno 

Prima colazione in hotel. 
Visita nell’Autorità palestinese della città nuova di Rawabi,  

vicino a Ramallah: un modello urbanistico di città moderna e  
ecocompatibile, un’immagine controcorrente di modernità  

nei territori palestinesi, che non viene mai descritta dai media. 
Rientro a Tel Aviv: relax in spiaggia e tempo libero (negozi aperti). 

 
Cena e pernottamento in hotel. 

Night Life in Tel Aviv: dove andare per divertirsi. 

Domenica 16 giugno 

Prima colazione in hotel. 
 
Visita presso il Centro Peres per la Pace, a Giaffa, 
all’Innovation Center per start-up e brevetti, che in molti 
campi della scienza migliorano la vita dell’uomo sulla 
terra e assicurano benessere e salute ai popoli più 
poveri. 
 
Moshav Avihail: visita del museo delle brigate, dalla 
prima Legione Ebraica alla Brigata Ebraica  
(2a guerra mondiale). 
Rientro a Tel Aviv: tour dei quartieri più interessanti e 
poco conosciuti della città. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 



Lunedì 17 giugno 

Prima colazione in hotel e check-out. 
 
Visita dell’Innovation Start Up Center nel palazzo della Borsa di Tel Aviv. 
 
Tour di Sarona e del suo Museo storico, quartiere del  
periodo templare tedesco, polo di innovazione di start-up  
e hi-tech  e centro economico e gastronomico della città con il suo mercato tipico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimento in aereoporto e rientro in Italia. 

Organizzazione a cura di Associazione Italia Israele di Torino 

 

 e-mail: ass.israeltorino@gmail.com  

 Contatto urgente: 

 Angelo Pezzana – Italia 335-1801264  

 Angelo Pezzana – Israele +972.(0)52.5820983 

Angela Polacco, la nostra guida 

storica 

 

Per chi non lo avesse ancora 
letto: una copia omaggio del 

libro di Ugo Volli “Israele: 
Diario di un assedio” 
(comunicare indirizzo 

postale) 

 

Se a Gerusalemme, incontro con  
Fiamma Nirenstein in uno dei giorni del viaggio 

mailto:ass.israeltorino@gmail.com


Hotel (1/2 pensione) 

Hotel  **** - Prima Kings – kibbutz Gvulot – Prima Oasis – Metropolitan  

 

  

Quote di partecipazione 

  

Camera doppia (per persona)  € 1.640,00   

  

Supplemento singola    “    770,00                                                    

  

Iscrizione con versamento caparra di 800 euro (subito dopo aver acquistato il biglietto 
aereo). Inviare copia in segreteria 
Saldo entro il 28 aprile 2019 
Coordinate Bancarie     Unicreditbanca Agenzia 7 
Codice IBAN: IT67 M02008 01 007 000100903393   
 
Rinuncia 
Fino a trenta giorni prima della partenza:  50%  dopo: 100%     

   

Al momento dell’iscrizione comunicarlo con urgenza alla nostra segreteria 

  

Attenzione! Il passaporto deve essere valido almeno fino al 30 dicembre 2019 

  

La quota comprende 

  

Soggiorno in Hotel **** 

Guida e assistenza per tutto il viaggio Angela Polacco Lazar 

Accompagnatore dall’Italia e assistenza in Israele Angelo Pezzana:  

contatti telefonici: Italia 335/1801264 – Israele +972(0)52.5820983 

Biglietti d’ingresso per tutte le visite in programma 

Pullman climatizzato e wi-fi durante tutto il viaggio 

  

La quota non comprende 

Tutto quanto non riportato sopra 

   

Organizzazione a cura di 

  

Associazione Italia Israele Torino 

e-mail ass.israeltorino@gmail.com  

tel. Maria Luisa 011/542288 (martedì 9:30-12:30 e 14-17, mercoledì e giovedì 9:30-12:30) 

 

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

mailto:ass.israeltorino@gmail.com


Claudio Vercelli 
«Israele 70 anni» 
Edizioni del Capricorno 
 
Simon Sebag Montefiore 
 «Gerusalemme» 
Mondadori 
 
Bettina Stangneth 
«La verità del male» 
Luiss 
 
Angelo Pezzana 
«Quest’anno a Gerusalemme» 
Giuntina 
 
Jeffrey Herf 
«Propaganda nazista per il mondo arabo» 
Altana 
 
David Vital 
«Il futuro degli ebrei» 
Giuntina 
 
Frédéric Encel 
«Israele in 100 mappe» 
LEG 
 
Massimo Lomonaco 
«Nili» 
Mursia 
 
Fiamma Nirenstein 
«In Israele» 
Il Giornale 

 

LIBRI RACCOMANDATI 


