
ISRAELE
Tel Aviv e Gerusalemme

«Tel Aviv, la città proiettata verso il futuro, con i grattacieli e i 
quartieri della street art. E Gerusalemme, mistica e raccolta. 

I due volti di un Paese da scoprire con Giovanni Tagini. 
Dal 5 al 9 giugno»

TEL AVIV  | JAFFA  | GERUSALEMME



Itinerario: le tappe
«Tel Aviv è una città giovane, innovativa e molto 
vivace, tanto da essere diventata, a ragione, 
una delle mete turistiche più ambite e visitate 
di questi ultimi anni. Durante questo viaggio 
scopriremo e fotograferemo i luoghi più 
interessanti e suggestivi, sperimenteremo la 
cucina di strada, passeggeremo nei colorati e 
chiassosi mercati e ci addentreremo nei vicoli 
stretti e magici della vecchia Jaffa. 
Naturalmente avremo tempo per scoprire la sua 
anima più vivace: la spiaggia e per chi volesse la 
vita notturna. Lasciata la città che non dorme 
mai, entreremo in un mondo totalmente diverso, 
quello mistico di luogo 
dove convivono in pace tre religioni.»

GIORNO 1 – 05 giugno: Italia / Tel Aviv

Partenza con volo di linea per Tel Aviv.
Arrivo disbrigo delle formalità di ingresso nel
Paese e trasferimento in pullman privato
arrivo e sistemazione nelle camere.
Il tour dei mercati di Tel Aviv non può che partire
dal più famoso e principale mercato della città
israeliana: il Carmel Market. Si trova in
HaCarmel, vicino al quartiere Neve Zedek (Tel
Aviv sud). Aperto ogni giorno, escluso lo Shabbat
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con GIOVANNI TAGINI

Giovanni Tagini

Nasce nel 1968 sulle colline del lago
Maggiore e stimolato dalla natura inizia a
fotografare all’età di 17 anni. Da allora
non ha mai smesso. Collabora con
numerose testate nazionali e dal 2006 è
fotoreporter per Dove. Se gli chiedono
cosa fa nella vita, risponde
semplicemente “osservo”, ma il suo è uno
sguardo che passa attraverso l’obiettivo
di una macchina fotografica e sa come
ritagliare panorami, interpretare linee e
creare composizioni di rara bellezza.
Si occupa di viaggi, moda e design, ma le
sue grandi passioni sono le metropoli,
l’architettura e il food.
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GIORNO 2 – 06 giugno: Tel Aviv / Jaffa

utilizzato i muri fatiscenti come una tela per
le grandi opere: la street art in Florentin
ha spesso un forte messaggio politico.
Si continua verso il quartiere di Neve
Zedek, il primo quartiere ebraico costruito
fuori da Jaffa all'inizio del 1887, un tempo
poverissimo è oggi una miniera di negozi di
design specializzati in gioielli, arredamento,
abbigliamento, saponi e profumi.
A seguire partenza per Jaffa per il pranzo.
Ubicata su una collina con vista sul Mar
Mediterraneo, nella parte meridionale di Tel-
Aviv, Jaffa era città egiziana e
cananita, considerata il più antico porto del
mondo. Oggi, la vecchia Jaffa è un centro di
artisti e mercanti, un filare di negozi di
antiquari e librai, gallerie e caffè, dove
fermarsi per una sosta, prima di riprendere il
cammino. La maggior parte dei monumenti
storici come chiese e moschee si trovano qui,
nell'antica zona di Jaffa, vicino al porto, dove
rimangono ancora in piedi alcune vestigia

araba.
Al termine rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Visita della città di Tel Aviv (che in ebraico
significa Collina della primavera), una città
moderna e vivace che fa da contrasto alla
religiosa Gerusalemme. Un detto popolare
israeliano recita: «Gerusalemme prega e Tel
Aviv si diverte». Fondata nel 1909 da un
gruppo di residenti della vicina Jaffa, Tel
Aviv è la città più grande e popolosa dello
stato, ma anche il principale centro
economico e finanziario di Israele.
Si inizia con Rothschild Blvd uno dei viali
più belli di Tel Aviv, zona preferita dai
fondatori della città che costruirono edifici
in stile Bauhaus. Si prosegue per Florentin
Street, nella parte meridionale di Tel Aviv,
così chiamato per David Florentin, un Ebreo
greco che acquistò il terreno alla fine del
1920, popolata principalmente da poveri
immigrati ebrei provenienti dal Nord Africa,
Bulgaria, Grecia e Bukhara.
Come per gran parte del sud di Tel Aviv, per
molti decenni la zona ha sofferto di degrado
urbano e povertà, oggi è diventato una vera
calamita per giovani e artisti. Con l'arrivo di
una comunità bohemienne e l'apertura di
numerosi laboratori nel 1990, il mix di
garage e gli edifici abbandonati della zona
hanno attratto molti artisti che hanno
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GIORNO 3 – 07 giugno: Tel Aviv

Prima Colazione in hotel.
Partenza per la visita della Joseph Bau
House, un autentico laboratorio di artisti che
trasmette al visitatore la straordinaria storia
di vita di Joseph Bau che si riflette nella sua
vasta gamma di creatività tra cui film,
animazione, pittura, grafica, letteratura e
ricerca della lingua ebraica - tutto condito
con il suo speciale umorismo derivante dalla
sua visione ottimistica della vita.
Le visite proseguono con il Parco Hayarkon
e Sarona. Il parco municipale più grande
presente nella città di Tel Aviv. Si estende per
circa 3500 ettari e comprende ampi prati,

(il sabato), per rispetto dei dettami della
religione ebraica. Nonostante sia
prevalentemente dedicato all'ortofrutta, ci
sono bancarelle di abbigliamento, accessori,
oggettistica e fiori freschi, oltre a tanti
banchi di street food dedicati a tutte le
specialità culinarie, dove tradizioni ebraiche,
turche, bulgare, greche ecc. si fondono.
Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.
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GIORNO 4 – 08 giugno: Gerusalemme

fratellanza degli otto ulivi: essi posseggono lo
stesso DNA, a significare che provengono da
talee, ovvero rami recisi e innestati,
appartenenti a una stessa pianta madre.
Proseguimento per la visita della città
vecchia e dei suoi quattro quartieri: a nord-
ovest si sviluppa il quartiere cristiano, con la
Via Dolorosa e la Chiesa del Santo Sepolcro;
a est quello musulmano con moschee, tra cui
quella di Omar, e i resti delle mura del
Tempio di Salomone; a sud-est è la Città di
David (scavi); a sud-ovest il quartiere
armeno e a sud quello israelita.
Si passa quindi al Quartiere Ebraico situato
dove sorgeva la città Alta di Gerusalemme
durante il periodo di Erode, qui vi si trovano
i resti Cardo Massimo che
attraversava Gerusalemme, in realtà si tratta
di una ricostruzione di una parte di città
completamente distrutta quando nel 48
Gerusalemme passò alla Giordania.
Percorrendo le stradine della parte più antica
della città si arriva alle mura di
Gerusalemme e al grande piazzale di fronte
al Muro del Pianto o Kotel ha- aravi il
nome in ebraico o più precisamente Muro
Occidentale che è il muro di contenimento
dell'altura dove sorgeva il primo Tempio
fatto costruire da Salomone e distrutto da
Nabucodonosor. Qui si troverebbe la pietra
di fondamento che diede inizio
Divina.
Si raggiunge quindi il Quartiere
Musulmano che si trova in una sorta di
vallata tra al-Haram as-Sharif e la città alta.
Nella zona islamica a ridosso del quartiere
ebraico si trova il Suq al-Qattanin,
caratterizzato da edifici in stile mamelucco.
Venne realizzato nel 1336 come centro
commerciale per il sultano al-Nair
Mohammad e per Tankiz al- Nasiri,
governatore di Damasco.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Gerusalemme. La visita inizia
con una panoramica sulla Città dal Monte
degli Ulivi. Discesa al Getsemani, Orto
degli Ulivi con 9 ulivi millenari, silenziosi
testimoni della passione di Gesù. A fianco
degli otto alberi più antichi, sono stati
piantati nuovi ulivi che hanno sostituito i
cipressi e le diverse piante da fiore che

erano usate per le decorazioni
floreali del Santo Sepolcro. degli Ulivi,
si trova a oriente della valle del Cedron,

del sentiero che sale al Dominus
Flevit e la trafficata Jerico RoadMa il dato
più sbalorditivo, emerso dalle ricerche, è la
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impianti sportivi, giardini botanici, una
voliera, un parco acquatico, due sale da
concerto all'aperto, laghi e il fiume
omonimo. Il parco inoltre è suddiviso in sei
giardini: Gan Habanim (giardino Memoria
dei Caduti), Gan Nifga'ei HaTeror (giardino
Vittime del Terrorismo), Gan HaSlaim (Rock
Garden), Gan HaKaktusim (giardino dei
Cactus), Gan HaGazum (giardino
piantumato), e Gan HaTropi (giardino
Tropicale).
Il complesso Sarona a Tel Aviv, è stato
recentemente ristrutturato per ospitare una
serie di ristoranti di lusso e boutique, e uno
spazio apposito per dei banchi di esposizione
alimentare e non solo. Ispirato dai mercati
boutique di tutto il mondo, La Boqueria di
Barcellona, il Borough Market di Londra, e
due famosi mercati americani Eataly e
Chelsea Market, il mercato di 8.700 metri
quadrati è impostato per accogliere circa 100
negozi di specialità alimentari e ristoranti.
Rientro in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento.
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GIORNO 5 – 09 giugno: Gerusalemme / 
Tel Aviv / Italia

La scelta del nome ha una precisa intenzione:
dare un nome eterno a tutte quelle vittime
che sarebbero state altrimenti cancellate
dalla memoria, poiché prive di qualcuno che
avrebbe potuto conservare e tramandare il
loro nome. La struttura e l'organizzazione
spaziale del museo - una stella di David
dimezzata a rappresentare il dimezzamento
della popolazione degli Ebrei europei -
riflettono interamente la finalità di ricordare
ogni singolo individuo che sia morto o che
abbia sofferto in questo massacro.
Passeggiata nei quartieri Mamilla e Yemin
Moshe, con il Mulino Montefiore e la
Cinemateque. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in bus privato

Ben Gurion di Tel Aviv per
sul volo di linea di rientro in Italia.

Arrivo in serata.

Prima colazione in hotel.
Visita del Museo Friends of Zion, aperto
nel 2015 nel cuore di Gerusalemme, museo
unico nel suo genere che racconta la storia di
coloro che hanno sostenuto e difeso il popolo
ebraico. Situato vicino al Simon Wiesenthal
Museum, è un museo di cinque piani ad alta
tecnologia che utilizza suoni, luci e display
interattivi. sensoriale risultato
di quattro anni di lavoro del visionario
autore Mike Evans.
Si prosegue con il Museo , che
figura tra i più importanti musei ed
archeologia del mondo. Fondato nel 1965, il
Museo ospita collezioni enciclopediche e
comprende opere che spaziano dalla
preistoria fino ai giorni nostri, inoltre
detiene il più grande patrimonio di
archeologia biblica e della Terra Santa al
mondo. In poco più di grazie
alle donazioni e al supporto generoso del suo
circolo di benefattori da tutto il mondo, il
Museo ha creato collezione di
circa 500.000 oggetti, a rappresentare
varietà della cultura materiale nel mondo.
Visita a Yad Vashem, il memoriale delle
vittime creato in memoria dei
martiri della Seconda Guerra Mondiale.
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Proseguendo, si incontra Arco
Homo per poi arrivare al Santo Sepolcro -
la Chiesa sorge sul luogo in cui Gesù è stato
sepolto prima di ascendere al cielo.
Il resto del tour nella città vecchia procede
nel quartiere musulmano, un Suk come se ne
vedono molti nel mondo arabo, da dove però
si coglie il vero spirito vivo ed autentico della
Città Vecchia. Rientro in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento.

Informazioni utili

DOCUMENTI: Passaporto necessario 
con validità di almeno sei mesi.

FUSO ORARIO: +1 ora rispetto all'Italia.

VALUTA: Shekel (NIS)

LINGUA: ebraico, arabo, diffusi l'inglese

CORRENTE ELETTRICA: Munirsi di un 
adattatore di tipo universale. 

CLIMA: mediterraneo, con inverni miti e 
piovosi ed estati calde e soleggiate

COSA METTERE IN VALIGIA: vestiti 
leggeri, cappello e occhiali da sole, 
felpa o maglione per la sera, scarpe 

comode. Creme  protettive, macchina 
fotografica. Per l'ingresso nei siti 
religiosi occorre coprire gambe e 

braccia (no pantaloncini corti)



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13:00. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Passatempo e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Tel Aviv in base scelto
(tasse incluse); bagaglio da stiva; assistente locale e
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; pernottamento in
boutique hotel 4* come da programma (o similari)
con colazione inclusa; pasti come da programma: 1
pranzo, 1 cena street food presso mercato di Tel Aviv, 2
cene in ristorante; guida parlante italiano; ingressi,
escursioni e visite in tutti i siti turistici come da
programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non indicato ne quota
comprende .
Per le mance si consiglia di considerare circa 5 a
persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento: 75 (facoltativa)

Hotel previsti (o similari)
Tel Aviv: Tal Hotel 4*
Gerusalemme: Harmony Hotel 4*

PENALI DI CANCELLAZIONE
fino a 45 giorni prima della partenza: 10%
da 44 a 30 giorni prima della partenza: 50%
da 29 a 20 giorni prima della partenza: 75%
dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no
show): 100%
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e
applicabili esclusivamente per questo viaggio.

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Israele. Dal 05/06/2019 al 09/06/2019. 
Partenza da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.


