VIAGGIO IN ISRAELE
DAL 10 AL 17 MARZO 2019
Avremo il privilegio di aver con noi i professori Georges Bensoussan e David Meghnagi

1° Giorno 10 marzo domenica
Partenza da Roma e Milano, in base all’aeroporto prescelto all’atto dell’iscrizione , arrivo a Tel
Aviv incontro con la guida.Trasferimento in hotel. Cena.
Dopo cena: incontro dei partecipanti in una sala dell’hotel.
Pernottamento a Tel Aviv.
2° Giorno 11 marzo lunedì
Prima colazione in Hotel. Tour di Giaﬀa, visita dell’antico borgo con il suo stile “arabeggiante” e i
suoi vicoletti in pietra che conducono a gallerie d’arte, ristoranti, negozi. Interessante la veduta sul
porto e la torre dell’orologio.
Visita dell'Hagana' Museum che ospita interessanti documenti che ripercorrono la storia prima
della Costituzione dello Stato D'Israele, passeggiata lungo il Rothschild Boulevard che racconta
con i suoi edifici la storia della città dalla sua fondazione alla città contemporanea. Arrivo a Sarona
e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo d'arte moderna di Tel Aviv.
Ritorno in hotel Cena.
Dopo cena conferenza del Prof. Georges Bensoussan.
Pernottamento a Tel Aviv.
3° Giorno 12 marzo martedì
Prima colazione in hotel. Di buon mattino raggiungeremo la cittadina di Or Yehuda ove visiteremo
il museo degli ebrei irakeni (Babylonian Jewish Heritage) e museo degli ebrei libici (Museum of
Libian Jews). Questo interessante museo racconta l’inedita storia di Herbert Pagani, poeta,
compositore, pittore italo-libicodegli anni 60. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo la
cittadina di Lod: Moshav degli ebrei libici.
Partenza per il Nord.
Arrivo in hotel sistemazione nelle camere.
In serata: seconda conferenza del Prof. Georges Bensoussan.
Pernottamento a Haifa.

4° Giorno 13 marzo mercoledì
Prima Colazione in hotel. Partenza per Tiberiade e visita alle tombe di Rabbi Meir e di Rambam
(Maimonide). Visita al museo del Kibbutz Degania Alef, fondato nel 1910.
Sosta per il pranzo libero.
Nel pomeriggio Valle del Giordano e sosta alla Sinagoga di Beit Alfa. Raggiungeremo l’hotel a
Gerusalemme. Sistemazione nelle camere.
Cena. In serata Conferenza: "l'esodo silenzioso dall'Egitto e dal Magreb”.
Pernottamento.
5° Giorno 14 marzo giovedì
Prima colazione in Hotel. Visita alla Sinagoga all’interno dell’ospedale di Hadassah dove si
potranno ammirare le famose Vetrate di Marc Chagall raﬃguranti le dodici tribù di Israele.Sosta
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Knesset e agli straordinari arazzi di Marc Chagall.
Possibilità di incontro(impegni permettendo) con il Ministro delle Finanze Moshe Kahlun, di
origine libica. Visita alla Corte Suprema, progetto architettonico realizzato dai fratelli Ram e Ada
Carmi.
Cena. In serata ci recheremo al Tunnel del Muro Occidentale e sosta al Kotel. Momento di
raccoglimento.
Pernottamento a Gerusalemme.
6° Giorno 15 marzo venerdì
Prima colazione in Hotel. Di buon mattino visita alla città di David-Ir David, al quartiere ebraico
della città' vecchia con le sinagoghe sefardite, gli scavi erodiani del quartiere sacerdotale. le
sinagoghe Hurwa e Bet El. Entrata di Shabbat. Cena presso famiglie, se la cena presso le
famiglie non fosse possibile, si cenerà in Hotel.
Pernottamento in Hotel a Gerusalemme.
7° Giorno 16 marzo Shabbat
Prima colazione in Hotel. Passeggiata a piedi attraverso i quartieri sorti fuori delle mura della città:
il Bustan Sefardita a Mahane' Yehuda, l'Accademia di Bezalel, Yemin Moshe', la vecchia stazione
turca, Mamilla. Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
8° Giorno 17 marzo domenica
Dopo la prima colazione in Hotel, visita al parco nazionale Beit Guvrin-Maresha, un'area protetta
nel centro d'Israele che comprende le rovine della città giudaica di Maresha e di quella romana di
Beit Guvrin, allora chiamata Eleutheropolis. Gli scavi condotti nell'area hanno svelato un grande
cimitero ebraico, un anfiteatro romano-bizantino, una chiesa bizantina, mosaici e grotte usate
come necropoli.
Sosta per il pranzo libero e successivo trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni
di imbarco e rientro in Italia.
Per info:
grupposionistico.piemontese@gmail.com

