
Cari amici,
Il prossimo viaggio in Israele organizzato da Informazione Corretta cade nei 
giorni delle celebrazioni più importanti del Paese: 
Yom HaZikaron, il giorno del ricordo dei soldati caduti in difesa di Israele e delle 
vittime del terrorismo;
Yom HaAzmaut, il giorno dell’indipendenza. La nostra sarà una partecipazione 
attiva.
Durante il viaggio in Israele sarà Angela Polacco la nostra preziosa guida alla 
conoscenza del Paese. Per offrire ai partecipanti un costo più conveniente, la 
scelta del volo è lasciata alla totale decisione di ciascuno. Potrete partire con 
qualunque volo riterrete più consono alle vostre esigenze, l’importante è 
arrivare tra le 16:00 e le 18:00 all’aeroporto Ben Gurion, l’appuntamento è al bar 
Aroma. Il nostro viaggio comincia da Tel Aviv. Chi arriva prima o dopo può 
raggiungere con mezzi propri l’hotel, dove troverà già registrato il nome e la 
camera. Il giorno del ritorno, chiediamo di controllare che il volo sia nel 
pomeriggio, in modo da andare tutti insieme all’aeroporto. Conviene acquistare 
subito il biglietto per ottenere un prezzo vantaggioso.
Vi chiedo la cortesia di comunicarci al più presto gli orari di arrivo e di partenza, 
inviandoci copia dei biglietti aerei. 
Di seguito il programma. 

Angelo Pezzana

Da oltre trent’anni organizziamo viaggi in Israele, se verrete con noi sarete in 
buone ed esperte mani…

NON CONOSCI ANCORA ISRAELE? 
VIENI CON NOI!

26 aprile – 3 maggio 2020



Domenica 26 aprile

NOTA BENE: I PARTECIPANTI POTRANNO PARTIRE CON I VOLI 
CHE RITERRANNO PIU’ ADATTI 

Appuntamento all’aeroporto Ben Gurion (sala arrivi) nel pomeriggio
entro le 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 orario 
diverso da quello indicato contatti la segreteria, ogni soluzione 
è possibile.

Check-in all’hotel Metropolitan a Tel Aviv. 
Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 27 aprile

Prima colazione in hotel.

Visita del Centro Peres, per conoscere il nuovo 
centro per le innovazioni e le start up.
Visita al Museo di arte moderna e contemporanea, celebre in tutto il mondo 
grazie a ricche collezioni di opere di artisti di fama internazionale.

Visita al Museo della diaspora, oggi completamente rinnovato, che racconta 
per immagini la storia del popolo ebraico.
Visita del borgo di Giaffa.

Vigilia di Yom HaZikaron, il giorno del ricordo dei soldati caduti nelle guerre 
che Israele è stata costretta a combattere e delle vittime del terrorismo. 
Suono delle sirene in tutto il Paese alle ore 20:00: 
ogni cosa si ferma, un’esperienza indimenticabile.
Cena in hotel.

Incontro con Giovanni Quer, direttore del Centro Kantor 
sull’antisemitismo dell’Università di Tel Aviv
Pernottamento in hotel.



Mercoledì 29 aprile

Prima colazione in hotel.

Partenza per il deserto del Negev.

Tour in totale sicurezza al confine con la Striscia di Gaza.
Ore 11:00 Sirena per Yom HaZikaron in tutto il Paese.
Visita alla Centrale termica a concentrazione solare più 
grande del mondo e al Centro di ricerca e sviluppo del Negev.
Rientro a Tel Aviv.
Cena in hotel.
Incontro con il generale Yossi Kuperwasser, 
esperto di intelligence e sicurezza.
Pernottamento in hotel.

Martedì 28 aprile

Prima colazione in hotel e check-out.
Yom HaAzmaut: il giorno dell’indipendenza dello Stato di Israele. Dopo il dolore di Yom 
HaZikaron, è il momento della gioia.
Trasferimento verso nord, nel corso del viaggio sosta per ammirare lo spettacolo 
panoramico della città di Haifa dall’alto, con il grande porto e i giardini Bahai.

A Haifa incontro a cura di Giovanni Quer 
con esponenti del gruppo “Arabi contro il silenzio”, 
fondato da Jonathan Elkhoury, figlio di rifugiati 
libanesi. I membri del gruppo appartengono alle 
diverse minoranze arabe (cristiani, drusi, musulmani, 
beduini) e lavorano per l’integrazione nella società 
israeliana, sostenendo chi fa servizio militare e servizio civile.

Proseguimento verso nord con il tour delle Alture del Golan e la visita al villaggio 
recentemente intitolato al Presidente americano Donald Trump.

Raggiungimento della Valle del fiume Giordano costeggiando il Lago di Tiberiade.
Check-in e cena all’hotel Sea of Galilee, in riva al lago. 
Pernottamento in hotel.



Giovedì 30 aprile

Prima colazione in hotel e check-out.

Tour della Valle del Giordano al confine tra Israele e Giordania.
Visita alla fortezza erodiana di Masada, nel deserto di Giudea di fronte al Mar Morto; 
Masada è stata l’ultimo baluardo della resistenza ebraica ai romani, prima di cadere nel 
73 d.C., la storia dell’assedio è raccontata da Giuseppe Flavio nella “Guerra giudaica”.

Trasferimento a Gerusalemme attraverso il deserto.
Sosta al Monte Scopus, dove sorge l’Università ebraica.
In hotel, conferenza di Manfred Gerstenfeld, tra i più 
importanti esperti di antisemitismo e antisionismo: 
“La responsabilità dell’Europa e dei media nella crescita 
dell’odio contro ebrei e Stato ebraico”. 

Check-in, cena e pernottamento in hotel Prima Royale.

Venerdì 1 maggio

Prima colazione in hotel.
Panorama dell’intera città vecchia dal Monte degli Ulivi.
Visita della città vecchia entro le mura cinquecentesche di 
Solimano il Magnifico, con sosta al Santo Sepolcro.

Visita del Memoriale della 
Shoah “Yad Vashem”.
Conferenza dell’ambasciatore 
Zvi Mazel: «Israele e il 
mondo arabo».

Cena di Shabbat ospiti presso famiglie di origine italiana.
Pernottamento in hotel.

Sabato 2 maggio

Prima colazione in hotel.
Visita del Museo d'Israele, tra i musei più famosi del 

mondo, dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto.
Tempo libero a disposizione nel suk (mercato) arabo 

della città vecchia. 
Cena in hotel.

In serata, spettacolo di suoni e luci sulla millenaria 
storia di Gerusalemme all'interno della Torre di David.

Pernottamento in hotel.



Domenica 3 maggio

Prima colazione in hotel e check-out.

Visita della Città di David e degli scavi archeologici 
che hanno portato alla luce le testimonianze 
dell’antica presenza ebraica in città.
Visita del Kotel (Muro occidentale o del pianto) 
all’interno della città vecchia.

Incontro con Yossi Raskas, archeologo che ha diretto 
i nuovi importanti lavori di scavo in prossimità del 
Monte del Tempio, per penetrare nelle viscere della 
città alla scoperta delle radici del passato.
Incontro con Fiamma Nirenstein, giornalista e scrittrice.

Trasferimento in aeroporto nel pomeriggio 
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

La nostra guida 
Angela Polacco

I partecipanti al 

viaggio riceveranno 

una copia omaggio 

del libro di Ugo Volli 

“Israele: Diario di 

un assedio”

(comunicare 
indirizzo postale)

mailto:ass.israeltorino@gmail.com


Hotel (1/2 pensione)

Hotel  **** Metropolitan - Sea of Galilee - Prima Royale

Quote di partecipazione

Camera doppia (per persona) € 1840,00 

Supplemento singola “ 830,00

Iscrizione con versamento caparra di 900 euro (subito dopo aver acquistato il biglietto 
aereo). Inviare copia in segreteria

Saldo entro il 28 febbraio 2020
Coordinate Bancarie    
Codice IBAN: IT67 M02008 01 007 000100903393

Rinuncia
Fino a trenta giorni prima della partenza:  50%  dopo: 100%

Attenzione! Il passaporto deve essere valido almeno fino al 30 ottobre 2020

Si raccomanda la stipula di un’assicurazione sanitaria per precauzione

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. 011/542288 in segreteria (martedì 13:30-18:00) oppure cell. Laura 349/8391028

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


LIBRI RACCOMANDATI

Claudio Vercelli
«Israele 70 anni»
Edizioni del Capricorno

David Ben Gurion
«Il sionismo»
Luni

Jacques Attali
«Gli ebrei, il mondo, il denaro»
Argo

Angelo Pezzana
«Quest’anno a Gerusalemme»
Giuntina

Jeffrey Herf
«Propaganda nazista per il mondo 
arabo»
Altana

David Meghnagi
«Le sfide di Israele»
Marsilio

Georges Bensoussan
«Gli ebrei del mondo arabo»
Giuntina

Dan Senor, Saul Singer
«Laboratorio Israele»
Mondadori

Fiamma Nirenstein
«Gli antisemiti progressisti»
Rizzoli

Fiamma Nirenstein
«Israele siamo noi»
Rizzoli


