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venerdì 1 maggio             Italia / Tel Aviv / Gerusalemme

1 / 5 maggio 2020
Gerusalemme e Tel Aviv: 

Petrenko e Berliner Philharmoniker

Incontro dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino 
Su richiesta è possibile prevedere la partenza da altre città italiane 

Ore 12.15          Volo El Al LY 386 - Roma Fiumicino / Tel Aviv 
Ore 16.40          Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv

Trasferimento in pullman privato a Gerusalemme  (70km)
Sistemazione presso Hotel Dan Panorama (4*) - www.danhotels.com
L’hotel Dan Panorama gode di un’ottima collocazione, nella parte nuova della città ma a poca distan- 
za 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 presso il ristorante selezionato.

Esploreremo due mondi che, pur appartenendo 
ad Israele, esprimono culture, sensibilità tempi diversi. 

Gerusalemme: ‘’luogo geometrico’’spirituale e religioso 
del nostro quadrante di mondo. Tel Aviv: laica, dinamica, 

anticonformista. Appuntamento musicale d’eccezione: 
Kirill Petrenko e i Berliner  Philharmoniker

impegnati nella Sinfonia nr 6 di Mahler
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sabato 2 maggio                                                        Gerusalemme

Pranzo libero

Pomeriggio        Tempo libero a disposizione

Ore 18:00          Aperitivo prima del concerto

Ore 20:00         ICC - INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

Berliner Philharmoniker
Kiril Petrenko     direttore
Mahler -  Sinfonia nr 6

Al termine, rientro in albergo in pullman

La nascita dei Berliner Philharmoniker risale al 1882, quando a causa di un’eccessiva precarietà economica 54 musicisti decidono di 
separarsi dall’ensemble “Bilsesche Kapelle”. Nel 1889 Hans von Bülow ne assume la di- rezione, seguito nel 1895 da Arthur Nikisch che 
vi rimarrà �no al 1922. Nikisch imprime alla compagine berlinese la sua fondamentale �sionomia, ampliandone il respiro musicale e 
sviluppando una formidabile profondità sonora. Gli succede Wilhelm Furtwängler che a Beethoven, Brahms, Bruckner accosta i 
contemporanei Schoenberg, Hindemith, Proko�ev, Stravinsky, in fortunate tournée all’estero che consolidano la già eccellente reputa-
zione dell’ensemble. Il periodo postbellico vede susseguirsi alla direzione dei Berliner prima Leo Borchard (ucciso per errore da un 
soldato dell’esercito occupante nel 1945), poi Sergiu Celibidache �no al 1952, e ancora Furtwängler, prosciolto dalle pesanti accuse di 
�lo-nazismo e di ritorno alla guida dell’orchestra tra il 1952 e il 1954. Nel 1955 i Berliner scelgono Herbert von Karajan come Direttore 
Artistico: grazie anche ad un’intensissima attività discogra�ca durante i 35 anni (!) di “Era Karajan” i Berliner acquistano de�nitivamente 
la loro fama leggendaria. Nel 1989 Karajan muore. Il successore è un “volto noto”, un italiano la cui chiara visione artistica si è guadagna-
ta la più viva ammirazione dei musicisti e del pubblico: Claudio Abbado. Seguono anni intensissimi, durante i quali il direttore milanese 
imprime una svolta profonda sia alla �sionomia dell’orchestra (più di metà organico si rinnova durante la sua reggenza), che in genera-
le alla vita musicale della capitale tedesca. Nel 2002 gli succede Simon Rattle, nominato Direttore Principale e Direttore Artistico 
dell’orchestra. Rattle rimarrà �no al 2019. Attualmente è Direttore Musicale dei Berliner Philharmoniker il giovane talentuosissimo 
russo naturalizzato austriaco Kirill Petrenko.

domenica 3 maggio                   Gerusalemme

Partenza in pullman verso il Monte degli Ulivi da dove si avrà una visione globale della città vecchia di Gerusa-
lemme e si passerà poi alla parte moderna della città con i musei ed il Mercato alimentare di Mahane Yehuda . 
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.

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 evidentissime. 
Quindi ci si inoltrerà a piedi nella Città Vecchia - vero 
cuore di Gerusalemme - dove si assiepano uno accanto 
all’altro luoghi di immensa importanza simbolica per 
Ebraismo, Cristianesimo e Islam:  il complesso delle 
Piscine Probatiche e la Chiesa di S.Anna, la Via Dolorosa, 

Mattina               Prima colazione in albergo

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 in albergo.

Mattina               Prima colazione in albergo
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lunedì 4 maggio                  Gerusalemme / Tel Aviv

Mattina               Prima colazione in albergo
Check-out e in tarda mattinata partenza in pullman per Tel Aviv

martedì 5 maggio                                                                         Tel Aviv / Italia

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

Questa giornata sarà dedicata alla scoperta delle due facce della città. 
L’antica Ja�a, in posizione dominante rispetto a Tel Aviv (di cui è 
diventato un quartiere) ha una storia antichissima che risale al tempo 
degli Egizi (come narrato nel papiro Harris 500 ora conservato al 
British Museum di Londra). Nata come città portuale ha mantenuto la 
sua atmosfera ''ottomana''. Nelle dolci serate mediterranee è molto 
frequentata dagli abitanti di Tel Aviv che amano i suoi vicoli, le esposi-
zioni degli artisti e artigiani e i ristoranti.

 Pranzo a Ja�a in ristorante selezionato

Pomeriggio         Sistemazione presso L'hotel Rotchild 65 (cat. 4*) http://www.atlas.co.il/65-hotel-tel-aviv/
scelto per il comfort e la posizione, rappresenta bene lo spirito di Tel Aviv: eleganza e innovazione. Tutte le 
camere hanno la vista sulla città. Happy Hour dalle 18.00 alle 20.00 e WiFi gratuito in tutti gli ambienti.  

Cena libera

TEL AVIV Fondata nel 1909 sulla sponda est del Mediterraneo, Tel Aviv è il centro economico commerciale e �nanziario 
di Israele, oltre che vivacissimo polo culturale di livello internazionale. Uno dei luoghi più signi�cativi della città è il “Quar-
tiere Bauhaus”, dove si concentrano più di 4000 edi�ci costruiti negli anni Trenta e Quaranta da giovani architetti 
immigrati formatisi presso la celebre scuola tedesca di arte e design. Anche chiamata “Città Bianca”, l’area nel 2004 è 
stata dichiarataPatrimonio UNESCO perché sintesi interessantissima tra tendenze architettoniche moderne e adatta
mento delle stessealle particolari condizioni culturali e climatiche del luogo.

Mattina               Prima colazione in albergo

Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita 
della città di Tel Aviv per scoprire esempi unici di 
architettura in stile Eclettico e Bauhaus per conte-
stualizzare 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, 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.

Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Tel Aviv 

Ore 18.00             Volo El Al LY 383 - Tel Aviv / Roma Fiumicino 
Ore 20.40             Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino 



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia        euro    1.850,00
Quota in camera doppia uso singola  euro        560,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- biglietto aereo in classe economica con voli di linea El Al tasse incluse
- 3 pernottamenti  c/o Dan Panorama 4* di Gerusalemme con prima colazione  
- 1 pernottamento  c/o Rotchild 65 4* di Tel Aviv  con prima colazione inclusa
- visite indicate con assistenza di guida locale parlante italiano;
- poltrona di platea per il concerto del 3 maggio a Gerusalemme
- cena in ristorante selezionato la sera del primo giorno
- aperitivo prima del concerto  
- pranzo a Ja�a 
- tutti i trasferimenti con pullman privato;
- assicurazione medico-bagaglio 
- accompagnatore dall’Italia per minimo 10 persone

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  i pasti non indicati
-  mance, extra in genere e tutto quanto non 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. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard 

ACCONTO: all’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  800,00 per persona insieme all’eventuale 
premio  assicurativo per la polizza  “annullamento viaggio” 

SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro 1 aprile 2020).

 
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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