
1

domenica 29 dicembre                          Italia / Tel Aviv 

29 dicembre ‘19 / 5 gennaio ’20
Capodanno in Israele con Martha Argerich

Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea  EL AL 
Ore 10.10  partenza volo LY386 
Ore 14.25  arrivo all’aeroporto di Tel Aviv 
Arrivo all'aeroporto Ben Gurion di  Tel Aviv, assistenza e trasferimento in pullman privato (20km)

Sistemazione presso il 65 HOTEL – ROTSCHILD TEL AVIV 4* Sup
Situato nel cuore di Tel Aviv, dista 10 minuti a piedi dall'Auditorium di Tel Aviv e da diversi luoghi di interesse 
turistico e culturale. Le camere con arredamento moderno, sono dotate di aria condizionata, una macchina da 
ca�è e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Happy Hour dalle 18.00 alle 20.00 e WiFi gratuito in 
tutti gli ambienti.

Cena libera

Tel Aviv e Gerusalemme: nello spazio di pochi chilomentri è possibile 
esplorare due mondi che esprimono culture, sensibilità e tempi diversi. 

Tel Aviv: laica, dinamica, anticonformista ma anche tecnologica, 
‘’cool’’ e sperimentale. Gerusalemme: ‘’luogo geometrico’’ spirituale e 

religioso del nostro quadrante di mondo. Cristiani, mussulmani ed ebrei 
la riconoscono e la rivendicano quale ‘’terra santa’’. 

Il 31 dicembre appuntamento musicale d’eccezione con la 
Israel Philharmonic Orchestra, Martha Argerich e Lahav Shani



2

By PA - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45169992

lunedì 30 dicembre                                                                   Tel Aviv

Incontro con la guida e visita della città di Tel Aviv per scoprire esempi unici di architettura in stile Eclettico e 
Bauhaus evidenziando il contesto socio-economico dell’epoca in cui la città ha de�nito la sua identità urbanistica.
La Rothschild street e il suo legame unico con la storia di Tel Aviv e quella di Israele,  la Ben Gurion Independen-
ce Hall, il primo chiosco aperto a Tel Aviv, l'ex Gymnasium Herzelia e la fontana di Guttman. Neve Zedek, il 
quartiere più antico di Tel Aviv, con tappa al Susan Dallal Center e alla Nuova Tachana per esplorare altri 
momenti storici della fondazione di Tel Aviv. Ja�o: il Porto, la Città Vecchia e i suoi siti archelogici, la vista di Tel 
Aviv dal Wishes Bridge e Shuk ha Pishpishin (il Mercato delle Pulci)

Pranzo libero

Pomeriggio         Proseguimento della visita con il museo Innovation and Peace del Centro Perez  
Il Peres Center for Peace and Innovation è un’organizzazione non governativa con sede a Ja�a fondata nel 
1996 dal Premio Nobel per la Pace Simon Peres. E’ il posto migliore per avere una panoramica del presente e 
del futuro di Israele nel campo delle start up, della ricerca e dell’innovazione.

Rientro in albergo 
Cena libera

Mattina               Prima colazione in albergo

martedì 31 dicembre                                                                   Tel Aviv

Incontro con la guida e visita del Museo Eretz Israel un museo multidisciplinare e dalla struttura singolare, 
distribuito in otto edi�ci sparsi in un ampio giardino. Ogni edi�cio illustra un diverso tipo di manifestazione 
artistica o culturale. Al centro del parco si trova un antico tell, una collina formatasi a causa delle strati�cazioni 
secolari. Si tratta di tell Qasile, sito di un antico insediamento �listeo, oggetto di lavori di ricerca e scavo

Pranzo libero
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività personali
Trasferimento a piedi al concerto

Mattina               Prima colazione in albergo

La Israel Philharmonic Orchestra fu fondata negli anni Trenta del Novecento dal violinista ebreo polacco Bronislaw Huberman che 
prevedendo la tragedia che sarebbe seguita con il nazi-fascismo convinse 75 musicisti ebreidelle maggiori orchestre europee a 
emigrare in Palestina. Il concerto inaugurale ebbe luogo a Tel Aviv il 26 dicembre 1936, e fu diretto da Arturo Toscanini. L’orchestra 
non ebbe un vero direttore stabile per circa 40 anni, preferendo invece avere sul podiomolti direttori ospiti di grandissima fama, 
quali Koussevitzky  Celibidache, Giulini, Solti, Ormandy, Mitropulos, etc. Un legame particolare legò l’istituzione a Leonard 
Bernstein, che sebbene non ricoprì mai una carica u�ciale  di fatto fu presente continuativamente dagli anni Quaranta in poi. L’altra 
�gura che domina la storia della Israel Philharmonic Orchestra è Zubin Mehta, nominato Direttore Musicale nel 1977 e Direttore 
Musicale a vita nel 1981. Oggi la IPO è annoverata tra le orchestre più prestigiose del panorama internazionale, e oltre a svolgere 
intensa attività concertistica in Israele, è spesso ospite dei maggiori teatri e festival d’Europa, Asia e Stati Uniti.

Ore 20:00         CHARLES BRONFMAN AUDITORIUM (The Lowy concert hall)

Lahav Shani e Martha Argerich
Israel Philharmonic Orchestra
Lahav Shani          direttore
Martha Argerich    pianoforte

Ben-Haim: Sinfonia nr 1
Ravel: Piano Concerto in G maggiore
Stravinsky: L’uccello di fuoco

Cena di �ne anno e brindisi
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mercoledì 1 gennaio                                        Tel Aviv / Akko / Haifa

Incontro con la guida e partenza in pullman verso Akko (San Giovanni d’Acri – 120km)
San Giovanni d'Acri divenne il primo porto del Mediterraneo orientale e il luogo principale della civiltà cristiana 
occidentale. La città, che attirò pellegrini di tutta Europa, fu teatro di numerosi con�itti tra le fazioni cristiane che 
vi si erano stabilite (templari, ospedalieri, genovesi, pisani...). Nel 1291, la conquista della città da parte delle 
truppe musulmane del sultano mamelucco segnò la �ne dell'ultima piazzaforte franca in Terra Santa. 

Pranzo libero ad Akko

Pomeriggio        Si prosegue verso Haifa, breve visita e sistemazione in albergo
BAY CLUB - an ATLAS BOUTIQUE HOTEL 4* Sup
Con uno stile ispirato al Mar Mediterraneo, il lussuoso Bay Club - an Atlas Boutique Hotel è ubicato in un bellissimo 
palazzo storico.  Camere accoglienti ed eleganti

Cena in ristorante selezionato

Mattina               Prima colazione in albergo

giovedì 2 gennaio                              Haifa / Beit She’an / Gerusalemme

Partenza in pullman verso il sito archeologico di Beit She’an.  
Con questo nome si fa riferimento all’antica città di Scintopoli situata nella valle del Giordano, che è sempre stato 
un luogo importante dal punto di vista strategico. L'antica città di epoca ellenistico-romana sembra sia stata 
“congelata” nel tempo e che manchino solo gli abitanti. Impressionante il teatro romano (193-211 d.C.), uno dei 
più grandi (90 metri di diametro) e meglio conservati di Israele, da cui parte la via di Palladio, un lunga strada 
colonnata e incorniciata da portici decorati a mosaico;  il Tempio romano e i resti della grande Basilica, l'edi�cio 
pubblico più importante della Beit She'an romana.

Al termine della visita pranzo libero e proseguimento verso Gerusalemme

Pomeriggio        Arrivo a Gerusalemme e sistemazione presso l’Hotel DAN PANORAMA 4*
L’hotel Dan Panorama gode di un’ottima collocazione, nella parte nuova della città ma a poca distanza a piedi 
dalla Città Vecchia. E’ una struttura moderna, con camere spaziose, da molte delle quali si gode di una bella vista 
sulla città. Prevista la sistemazione in camere superior.

Cena in ristorante selezionato

Mattina               Prima colazione in albergo

venerdì 3 gennaio                                 Gerusalemme

La giornata sarà dedicata alla visita della Città Vecchia 
Gerusalemme è un luogo assolutamente unico, sacro per le tre grandi religioni monoteiste del mondo. Da 
millenni attira conquistatori, pellegrini, viaggiatori e qui ogni civiltà ha lasciato le proprie tracce evidentis¬sime. 
Quindi ci si inoltrerà a piedi nella Città Vecchia - vero cuore di Gerusalemme – dove si assiepano uno accanto 
all’altro luoghi di immensa impor¬tanza simbolica per Ebraismo, Cristianesimo e Islam:  il complesso delle 
Piscine Probatiche e la Chiesa di S.Anna, la Via Dolorosa, la Chiesa del Santo Sepolcro, il Cardo, Monte Sion e il 
Muro del Pianto.

Durante la visita sosta per il pranzo libero

Pomeriggio        Proseguimento della visita della città vecchia, al termine rientro il albergo.

Cena libera

Mattina               Prima colazione in albergo
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sabato 4 gennaio                                 Gerusalemme

Prima di arrivare in albergo attraverseremo la Città Nuova o Gerusalemme moderna, passeremo davanti al 
Palazzo della Knesset (il Parlamento israeliano),  la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci importantissimo 
per la religione ebraica.
Ci fermeremo al Museo d’Israele dove vedremo il Modello della Gerusalemme Erodiana, e lo Scrigno del libro che 
occupa una sezione speciale del Museo d’Israele chiamata “Heikhal ha-Sefer” (santuario dei libri) e conserva i 
celeberrimi Rotoli del Mar Morto, la serie di antichissimi papiri manoscritti in ebraico, aramaico e greco che 
furono ritrovati nei pressi di Qumran. L’edi�cio bianco a forma di cupola riproduce i coperchi dei contenitori in 
argilla dove furono trovati.  
A seguire visita dello Yad Veshem, il memoriale dedicato alle vittime dell’Olocausto, dove si trova anche il 
Giardino dei Giusti. 

Pranzo e cena libera

Mattina               Prima colazione in albergo

domenica 5 gennaio                         Gerusalemme - Tel Aviv - Italia

Tempo libero a disposizione
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
Ore 17.55 partenza volo LY383
Ore 20.45 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino

Mattina               Prima colazione in albergo

Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte della 
produzione musicale o dei luoghi di visita



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia        euro    2.780,00
Supplemento doppia uso singola  euro        700,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- biglietto aereo in classe economy con voli  di linea El Al tasse incluse
- 3 pernottamenti c/o 65 Hotel – Rotschild Tel Aviv (camera standard e prima colazione)
- 1 pernottamento c/o Bay Club by Atlas Boutique Hotel ad Haifa (camera standard e prima colazione)
- 3 pernottamenti  c/o Dan Panorama di  Gerusalemme (camere superior e prima colazione)
- visite indicate con assistenza di guida locale parlante italiano
- poltrona di platea per il concerto del 31 dicembre
- cena in ristorante selezionato la sera del 31 dicembre a Tel Aviv
- cena in ristorante selezionato la sera del 1 gennaio ad Haifa
- tutti i trasferimenti con pullman privato
- assicurazione medico-bagaglio 
- accompagnatore dall’Italia per minimo 10 persone

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  pasti non indicati
- mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio”  
A richiesta si invia preventivo 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. scheda di prenotazione compilata e �rmata
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard 

ACCONTO: all’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  900,00 per persona insieme all’eventuale 
premio  assicurativo per la polizza  “annullamento viaggio” 

SALDO: 30 giorni prima della partenza: entro 29 novembre 2019.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 30 ottobre 2019
• 30% della quota di partecipazione dal 31 ottobre al 29 novembre 2019
• 50% della quota di partecipazione dal 30 novembre al 14 dicembre 2019
• 75% della quota di partecipazione dal 15 dicembre al 22 dicembre 2019
• 100% della quota di partecipazione dal 23 dicembre �no alla partenza

 
    

    NOTA - Per recarsi in Israele è necessario il passaporto con una validità residua di 6 mesi dalla data di  
    rientro dal viaggio.

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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