
Zubin Mehta a Tel Aviv
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13 / 15 ottobre 2019

Zubin Mehta, Rudolf Buchbinder e Mischa Maisky, 
protagonisti di uno dei concerti di apertura della 

stagione musicale della Israel Philharmonic Orchestra. 
Un’occasione per visitare Tel Aviv: laica, dinamica, 
anticonformista e brodo di coltura di tecnologia, 

arte e sperimentazione 

domenica 13 ottobre                                Italia / Tel Aviv       

 Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv e trasferimento in albergo.
 Pernottamento in albergo

lunedì 14 ottobre                                                       Tel Aviv       

Mattina             Incontro con la guida e visita della città di Tel 
Aviv per scoprire esempi unici di architettura 
in stile Eclettico e Bauhaus per contestualizza-
re l'architettura alla situazione socio-politica 
dell'epoca. La Rothschild street e il suo 
legame unico con la storia di Tel Aviv e quella 
di Israele,  la Ben Gurion Independence 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) in cui si conclude il tour.

Pranzo libero
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martedì 15 ottobre                               Tel Aviv / Italia       

Hotel proposti

Hotel  Rothschild 22 - 4****
Situato lungo il Rothschild Boulevard, nei pressi del famoso quartiere di Neve Tzedek, l'Hotel 
o�re lussuose camere climatizzate e il WiFi gratuito in tutti gli ambienti. Tutte le sistemazioni 
del Rothschild 22 Hotel sono arredate con una combinazione di colori rilassanti e dispongono 
di TV HD da 48 pollici, macchina da ca�è Nespresso e bagno con accappatoi, pantofole e set di 
cortesia L'Occitane.

65 Hotel Rothschild – Boutique Hotel  – 4****
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 corte-
sia. Happy Hour dalle 18.00 alle 20.00 e WiFi gratuito in tutti gli ambienti.

Ore 21.00          CHARLES BRONFMAN AUDITORIUM (The Lowy concert hall)                      
Time to Celebrate Zubin Mehta 
Concerto per inaugurazione della stagione musicale della Israel Philharmonic Orchestra
 
Zubin Mehta   Direttore     
Rudolf Buchbinder Pianoforte 
Mischa Maisky  Violoncello
 
O. Partos  Concertino per orchestra d’archi
Schumann      Concerto per violoncello
Beethoven Concerto per pianoforte no. 5 (“Emperor”)

Check-out in hotel e partenza per l’Italia

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 podio molti 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 panora-
ma internazionale, e oltre a svolgere intensa attività concertistica. in Israele, è spesso ospite dei 
maggiori teatri e festival d’Europa, Asia e Stati Uniti.



3

informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasferimento privato in arrivo e partenza (Aeroporto / Hotel / Aeroporto)
- 2 pernottamenti a Tel Aviv in uno degli alberghi indicati con prima colazione
- mezza giornata di visita a Tel Aviv con guida parlante italiano
- poltrona di prima categoria per il concerto
- assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  biglietto aereo (vedi nota sotto*)
- i pasti, mance per guida e autistia, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono” 

*NOTA VOLI 
Al momento della prenotazione su richiesta saranno fornite le migliori condizioni di volo e tari�e dalla 
propria città di provenienza 

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E' possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza "Annullamento 
Viaggio" (a richiesta si invia normativa)

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 €  350,00 per persona insieme all’eventuale 
premio  assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 

SALDO: 30 giorni prima della partenza 

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 25% della quota di partecipazione dall'atto dell'iscrizione al 13 settembre 2019 
• 50% della quota di partecipazione dal 14 al 28 settembre 2019
• 75% della quota di partecipazione dal 29 settembre / al 3 ottobre 2019
• 100% della quota di partecipazione dopo tale data

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

in camera doppia in camera doppia uso singolaquote a persona

Hotel  Rothschild 22

65 Hotel Rothschild 

 €     680,00 €   810,00

€     800,00 € 1.020,00

   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 


