
 

 
 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti (in aereo + pullman gran turismo) 

Data di effettuazione: dal 26 Febbraio al 2 marzo 2014 

Operativo voli ELAL: da riconfermare 

Andata  27.02.2014  MILANO/TEL AVIV 11.30/16.25 

Ritorno 02.03.2014  TEL AVIV/MILANO 18.20/21.45 

Quota individuale di partecipazione: € 1.350.= 

-  Base 30 persone paganti  

- Assicurazione integrativa per annullamento per tutto il gruppo = € 35 

 

P R O G R A M M A 

 

26 Febbraio 2014: MILANO/TEL AVIV/GERUSALEMME 

mercoledì 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano/Malpensa (orario e luogo da confermare), 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Israele. 

Arrivo a Tel Aviv (aeroporto Ben Gurion), sbarco e ritiro dei bagagli. Incontro e assistenza da parte 

del corrispondente e trasferimento in pullman luxury privato a GERUSALEMME. 

Giro panoramico della città dalla Haa Promenade e benvenuto con brindisi! 

In serata sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena in albergo e pernottamento. 

In serata è prevista una passeggiata, facoltativa, a piedi tutti insieme per le vie del centro. 

 

27 Febbraio 2014: GERUSALEMME – “Israele e la Shoah – dalla distruzione alla Redenzione 

giovedì 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Partenza per l’Istituto di “YAD VASHEM” – visita completa del Museo: Museo principale, Museo 

dei Bambini, Stanza della luce perenne, Piazza della Rivolta del Ghetto di Varsavia, Viale dei 

Giusti ed altri luoghi suggestivi. 

Pranzo alla caffetteria di Yad Vashem. 

Incontro con la storica italiana YAEL NIDAM di Orvieto e con un sopravvissuto. 

Visita al Museo e Parco “THEODOR HERZL” per conoscere il fondatore del Sionismo e le origini 

del moderno Stato di Israele. Si tratta di un parco splendido che raccoglie la storia del paese e la 

storia dei suoi padri fondatori e anche dell’Europa. 

Visita al Cimitero Cattolico di Gerusalemme per visitare la tomba di Oskar Schindler, il Giusto che 

salvò la vita a 1200 ebrei. Venne sepolto a Gerusalemme per volere dei superstiti che erano stati 

salvati. 

Cena libera nella zona di “Machane Yehuda Market”. 

Pernottamento in albergo. 

 

28 Febbraio 2014: GERUSALEMME – “Le antichità della città Gerusalemme 

venerdì 

Prima colazione a buffet in albergo. 



Visita al “Museo di Israele”; si vedrà il modello riprodotto del II° tempio distrutto e si vedranno i 

meravigliosi “Rotoli della Legge” del Mar Morto. Essi sono situati in una teca circolare che da’ la 

forma a tutto il museo. La struttura architettonica è molto suggestiva. 

Trasferimento nel centro storico, la “Cittadella” di Gerusalemme. 

Si partirà dalla famosa “Porta di Jaffa” e si visiteranno i luoghi principali delle tre religioni 

monoteiste.  

 Il “Sacro Sepolcro” per conoscere le connessioni storiche-religiose tra il Cristianesimo e la 

Città di Gerusalemme. 

Pranzo libero nel quartiere ebraico. 

Durante questo momento sarà possibile per i partecipanti fare acquisti presso il “Mercato arabo” di 

vari prodotti locali (abbigliamento, cibo e regali). 

 Il “Muro del Pianto” per conoscere l’importanza del Muro per gli ebrei (di tutto il mondo). 

Si potrà partecipare all’inizio della festa dello Shabbat per gli ebrei che ballano e cantano 

nei pressi del Muro. 

 Il “Monte di Sion” si potrà vedere dal punto piu’ alto della città come, nel corso degli anni, 

le questioni politiche/religiose sono state vissute e recepite dal territorio.  

Rientro in serata in albergo e cena di Shabbat. 

Pernottamento in albergo. 

 

01 Marzo 2014: GERUSALEMME – “Shabbat a Gerusalemme” 

Sabato 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Passeggiata storica per i quartieri di Gerusalemme.  

 Rechavia 

 German Colony 

 La prima stazione dei treni di Gerusalemme. Si tratta di una stazione di architettura 

ottomana  del 1892 che dal maggio 2013 è stata ristrutturata e ritornata ad essere parte della 

città. 

Pranzo libero in uno dei ristoranti della nuova Stazione. 

OPZIONI PER IL POMERIGGIO: 

 Proseguimento della passeggiata per Gerusalemme con i quartieri di Yemin Moshe e 

Talbiyah. 

 Incontro con il giornalista Gil Hoffman del “Jerusalem Post” in merito agli eventi degli 

ultimi anni in Israele. 

In serata si assisterà allo straordinario spettacolo “Sound and Light show” alla Torre di Davide nelle 

mura della città antica. Si tratta di una proiezione tridimensionale sulle mura della città di Davide 

che racconta la storia animata di Gerusalemme in tutti i suoi periodi storici/religiosi. E’ uno 

spettacolo grandioso. 

Cena in Gerusalemme.  Pernottamento in albergo. 

 

02 Marzo 2014: GERUSALEMME/TEL AVIV/MILANO 

Domenica 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Visita all’Istituto di “Or Yehuda”.  

Pranzo libero e tempo a disposizione prima della partenza. 

Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto per Milano/Malpensa. 

Arrivo e termine dei servizi. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 



La quota comprende: 

 Il passaggio in aereo in classe economy della ELAL da Milano/Malpensa a Tel Aviv e 

ritorno; 

 La franchigia bagaglio di kg. 20 per persona;  

 Le tasse d’imbarco; 

 Assistenza in aeroporto a Malpensa il giorno della partenza; 

 Assistenza e incontro con un rappresentante a Tel Aviv in aeroporto; 

 Trasporto in pullman gran turismo luxury con aria condizionata per tutto il soggiorno, 

escluso il 4° giorno (Sabbath in Gerusalemme) – acqua sul bus ogni giorno; 

 Sistemazione per 4 notti all’Hotel MONTEFIORE a Gerusalemme di categoria buon tre 

stelle, con sistemazione in camere a due letti oppure in singole (su richiesta e con pagamento 

del supplemento extra); 

 Facchinaggio in hotel; 

 Buffet breakfast ogni giorno in hotel; 

 Un pranzo in ristorante (del 2° giorno); 

 Tre cene (1° - 3° e 4° giorno); 

 La presenza di una guida autorizzata per tutto il soggiorno; 

 Le entrate in tutti i siti e attrazioni, come da programma; 

 Materiale didattico/storico e informativo per ogni partecipante; 

 Assicurazione Alaservice per bagaglio/malattia/infortunio all’estero; 

 Tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota  non comprende: 

 Le bevande ai pasti, i pranzi e le cene non indicate; 

 le mance per la guida e per il driver di ca. 60 dollari = € 45, da raccogliere all’inizio 

del viaggio per ogni partecipante; 

 assicurazione annullamento e integrazione spese mediche estero; 

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

Documenti: 

 passaporto individuale con validità di minimo 6 mesi dalla data di arrivo in Israele. 

 

N.B. QUOTA CARBURANTE SOGGETTA A VARIAZIONE SINO A 10 GG. PRIMA 

DELLA PARTENZA. 

 

FABELLO VIAGGI Sas -  Via Anfossi, 44 -  20135 Milano 

Tel. 02/5519.5266 – 02/5410.0980 -   Fax 02/5519.0051 

E-mail:   info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria 
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