A 100 anni dalla Dichiarazione Balfour (1917-2017)

Viaggio Studio in Israele

Sulle orme di Balfour
27 Ottobre - 5 Novembre 2017

Programma
Venerdì 27 ottobre: Tel Aviv
Partenza dagli aeroporti di Milano, Venezia e Roma e arrivo
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Tradizionale Cena di
Shabbat in albergo (Hotel Prima Tel Aviv).
Sabato 28 novembre: Tel Aviv e Mar Rosso-Eilat
Visita della cittadina portuale di Giaffa, dove Pietro ebbe la
visione (Atti 10) e porto dal quale Salomone ricevette il
legname per la costruzione del Tempio a Gerusalemme.
Visita del luogo d’incontro di Theodor Herzl con il Kaiser
Willem II. Giro panoramico della città Bianca di Tel Aviv
(Ha-Ir HaLevana, le Bauhouse costruite da architetti
tedeschi di origine ebraica scappati dalla Germania
nazista negli anni Trenta del Novecento). Visita del Museo
Beit Rubin Museum, dedicato all’artista Reuven Rubin,
sionista che dedicò molti anni della sua vita all’arte e
divenne uno dei frequentatori dell’Accademia Bezalel. Nel
pomeriggio partenza per il mar Rosso Eilat, estremo sud
di Israele. Pernottamento ad Eilat.
Domenica 29 ottobre: Eilat
Giornata dedicata alle bellezze naturali del Mar Rosso. Bagno
nel Mar Rosso e visita al Parco Marittimo “Observatory
Underwater” da cui ammirare molte specie di pesci e la
barriera corallina. Visita del Red Canyon e del deserto di

Timna, dove visiteremo il modello del Tabernacolo di Mosè e le
colonne di Salomone, dove natura, storia e Bibbia si
incontrano. Pernottamento ad Eilat.
Lunedì 30 ottobre: Deserto del Negev e Arad
Partenza per Arad, attraversamento del deserto del Neghev
lungo la valle dell’Aravah. Visita di Sde Boker e della casa
dove visse il sionista Ben Gurion, il padre di Israele. Da qui
visita all’azienda di Zvi Remak, enologo che nel deserto ha
fondato The Sde Boker Winery, riuscendo a realizzare il
sogno di produrre vini di alta qualità e olio di oliva pregiato
con l’aiuto di innovazione, tecnologica e impegno.
Ad Arad visita della Fontana delle Lacrime, museo di sculture
che rappresentano la sofferenza di Gesù e del popolo
ebraico. Incontro con il Sindaco di Arad, che ci illustrerà i
progetti che sostenitori di Israele stanno promuovendo
per lo sviluppo della città. Cena e pernottamento a
Bersheva, presso kibbutz.
Martedì 31 ottobre: Bersheva
Visita del Kibbutz dove gli Olim (i nuovi immigrati che hanno
fatto Aliyah), sostenuti da C4I, vivono (incontro con Orly).
Partecipazione a BeerSheva alle celebrazioni dei 100 anni
(31 ottobre 1917), della prima sconfitta in Palestina
dell’esercito Ottomano per mano della cavalleria
australiana, guidati dal capitano di cavalleria William Grant.
Visita del pozzo del giuramento di Abramo e Abimelech.

Mercoledì 1 novembre: Mar Morto, Giudea, Ebron
Percorso del deserto della Giudea, visita della riserva naturale di
En Ghedi, dove Davide si nascose da Saul. Bagno “senza
peso” nel salatissimo mar Morto, ricco di fanghi e acque
curative. Visita di Ebron, della tombe dei patriarchi e del
Museo di Gush Etzion, che racconta la storia della resistenza
ebraica per la difesa di Etzion. Arrivo a Tiberiade.
Giovedì 2 novembre: Galilea e Gerusalemme
Visita del Monte delle Beatitudini, di Capernaum, Tabga (dove Gesù
compì la moltiplicazione dei pani e dei pesci) e giro in barca
sul Mar di Galilea. Partenza nel pomeriggio per Gerusalemme.
Visita del Museo della Shaoh, Yad Vashem. Cena e
pernottamento in albergo a Gerusalemme.
Venerdì 3 novembre: Gerusalemme
Visita del tradizionale mercato Machane Yeuda Market, prima
dell’inizio di Shabbat). Visita della città antica di
Gerusalemme (Porta di Giaffa, quartiere ebraico, cardo,
Kothel, via dolorosa e santo sepolcro). Tempo libero per
shopping.
Apertura di Shabbat al Kothel Muro del Pianto. Tradizionale cena di
Shabbat al Centro Hineni, che fornisce aiuto e sostegno a
senza tetto e poveri della città. Pernottamento in
Gerusalemme.

Sabato 4 novembre: Gerusalemme
Visita del Monte degli Olivi con la vista panoramica, Domus
Flevit (dove Gesù pianse su Gerusalemme), Getsemani,
Porta dei Leoni e piscina di Betesda, Giardino della
Tomba e Porta di Damasco. Visita del Museo FOZ
(Friends of Zion Museum). Cena e pernottamento in
Gerusalemme.
Domenica 5 novembre: partenza per l’Italia.

In caso di necessità, il programma potrebbe subire variazioni.

Costi e Registrazione
Il costo del viaggio è pari a 1.280 euro a persona.
Supplemento stanza singola pari a 415 euro.
Il prezzo include:
Trasporto di gruppo A/R dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
all’Hotel.
Guida in italiano per 10 giorni.
Autobus con aria condizionata
Pernottamento in mezza pensione (colazione e cena) in hotel
per 10 notti in stanza doppia.
Ingressi a musei e siti archeologici.
Assicurazione sui bagagli (furto, smarrimento) e assicurazione
medica.
Il prezzo non include:
Mance autista e guida (circa 50 euro)
Spese personali
Pranzi
Volo aereo. Il volo aereo con El-Al, tuttavia, è prenotabile
presso l’Agenzia (al costo di 320-370 euro a seconda
dell’aeroporto di partenza).

Per la registrazione:
Compilare il modulo del viaggio: www.c4israel.it/c4i-it
(Viaggio sulle Orme di Balfour)
Effettuare il pagamento mediante Bonifico Bancario intestato ad:
ALEPH VIAGGI
IBAN: IT66G0872862530000000289296
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco.
Causale: Viaggio C4I in Israele 27 ottobre /5 novembre + Nome e Cognome del
partecipante
Visti e Passaporto:
I cittadini italiani non hanno bisogno di visto. Devono però avere il passaporto
valido con scadenza non inferiore ai 6 mesi alla data di ritorno ((6
maggio 2018).
Siamo a disposizione per fornire informazioni relative a permessi/visti
eventualmente necessari a cittadini non italiani.
Per Informazioni:
infoeventi.c4i@gmail.com – 3493694774 (Chiara)
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