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ISRAELE: terra di tesori
dal 02/04/2019 al 09/04/2019

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie 
archeologiche ma anche dei kibbuz per conoscere e 
respirare la storia di un Paese ricco di sfaccettature 
e contraddizioni che fonde tradizione e modernità, 
storia e natura, sullo sfondo di un profondo legame 
con la dimensione religiosa. Molti i luoghi 

da Tel Aviv, principale centro economico con il 
quartiere Bauhaus disegnato da architetti europei, 
porta a Betlemme (città palestinese con la basilica 
della Natività), passando per Cesarea Marittima, 
città romana e crociata, Akko tra le più antiche città 
al mondo, Nazareth, con la visita alla Basilica 

fino ad arrivare a 
Gerusalemme, culla di culture e religioni diverse. 
Accompagnati da Francesco Battistini inviato del 
Corriere della Sera per il Medio Oriente e il Nord 
Africa e con la presenza di Davide Frattini, 
giornalista al Corriere della sera dal 1990, 
corrispondente da Israele.

Le tappeIL VIAGGIO
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1° GIORNO: 
2° GIORNO: Visita di Tel Aviv. Trasferimento a Jaffa 
3° GIORNO: 

4° GIORNO: Monte Tabor. Nazareth e Hattin. Salita al 
Castello di Belvoir e trasferimento a Gerusalemme 
5° GIORNO: Gerusalemme e Zion Museum 
6° GIORNO: Visita della fortezza di Masada 
7° GIORNO: Betlemme: Basilica e Grotta della Natività. 
Gerusalemme: Museo Rockfeller 
8° GIORNO: Haram as Sharif con le Moschee di Omar e 
di Al Aqsa, Templum Solomonis. Volo di rientro in Italia

Francesco Battistini

Pavese, lavora al Corriere della Sera 
come inviato speciale, dopo avere 

Bergamo, essere stato al Giornale e 
avere seguito Indro Montanelli 
nella fondazione della Voce. 
Scrive 
anche di cronaca nera e giudiziaria, 
di costume e di politica. 
Ha seguito decine di guerre e di 
catastrofi, di crisi umanitarie e di 
questioni internazionali dai Balcani 

principali capitali europee. 
E
Gerusalemme e ha coperto in 

Tunisia dopo le rivolte arabe. 
Ha vinto tra gli altri il Premio Saint-
Vincent e il Premiolino. 

Ogni mattina, compatibilmente con 
il programma, Francesco Battistini, 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ISRAELE

Tra Africa, Asia ed Europa, Israele è da sempre la terra più contesa al mondo. Teatro di
sanguinosi conflitti, pur essendo il cuore e di tutte le religioni monoteiste, è
anche la sede di alcuni dei luoghi di culto tra i più sacri . Qui i musulmani
venerano il Duomo della Roccia e la moschea di El Aqsa, i cristiani il Santo Sepolcro e il
Monte Calvario, gli ebrei il Muro del Pianto, parete superstite del Tempio.
E se da un lato Gerusalemme esprime al meglio il lato più tradizionalista e storico di
Israele, Tel Aviv si presenta invece come il punto di rottura con le sue bellissime spiagge, i
quartieri Bauhaus e vita notturna. Due volti di uno stesso Paese che però non si
esaurisce nei suoi due centri principali. Da non perdere infatti Jaffa «la bella», antica città
egiziana e cananita, considerata il più antico porto del mondo, Cesarea Marittima dalle
vestigia romane, S. Giovanni d'Acri (Akko) inclusa tra i siti Unesco e Nazareth con la
Basilica . Dall'alto del Monte Tabor, dove sorge la Basilica della
Trasfigurazione, si scorgerà la splendida Piana di Esdrelon, biblica «Izreeel»,
mentre salendo in funivia alla Fortezza di Masada si avrà accesso ad uno dei siti
archeologici più emozionanti di Israele.
Un viaggio intenso e che condensa in pochi giorni lo spirito, la storia e la cultura di questo
antico Paese.

 Rothschild Blvd a Tel Aviv, uno dei viali più 
belli  

 Jaffa, il più antico porto del mondo
 Cesarea Marittima, città romana e crociata, 

 San Akko
 Il Monte Tabor con la Basilica della 

Trasfigurazione
 Nazareth e la 
 Il Castello Crociato di Belvoir,  fortezza tra le 

meglio conservate in Israele
 Gerusalemme con il Monte degli Ulivi e il 

Getsemani, la Chiesa del Santo Sepolcro e il 
Muro del Pianto 

 La fortezza di Masada
 La Basilica e Grotta della Natività a 

Betlemme

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO MARTEDÍ 02/04
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Prima colazione in hotel.
Partenza per Cesarea Marittima lungo

Via Maris, città romana e crociata, per
visitare e romano.
La città di Cesarea fu sempre considerata
un'importante località sul mare. Già i fenici (IV
secolo a.C.) vi posero una base commerciale,
ma l'epoca di grande splendore si inaugurò con
la costituzione della provincia romana della
quale Cesarea Marittima venne eletta a
capitale amministrativa e sede dei procuratori.
Risale a quel periodo l'opera di fastoso
abbellimento compiuta da Erode e della quale
si possono ancora oggi ammirare le vestigia.
Al termine partenza alla volta di San Giovanni

Akko. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città. Di
antichissima fondazione Akko ha il privilegio
di continuità di presenza umana fin dalla
preistoria ed oggi è una delle più affascinati
città di Israele. La Città Vecchia di S. Giovanni
d'Acri è stata inoltre inclusa tra i siti Unesco
(fra cui un tunnel che è pertinente alla fortezza
del XIII secolo dei Cavalieri Templari).
Al termine trasferimento in hotel ad Haifa.
Cena e pernottamento in hotel.

Partenza per Tel Aviv con voli di
linea El Al. Arrivo a Tel Aviv nel pomeriggio.
Trasferimento in bus privato in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO GIOVEDÍ 04/04

2° GIORNO MERCOLEDÍ 03/04

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Tel Aviv,
letteralmente «Collina della primavera», il
principale centro economico di Israele.
Fondata nel 1909, per alcuni è il centro degli
affari e del commercio, per altri è la città della
cultura e del divertimento per altri ancora una
località balneare. La visita inizia da
Rothschild Blvd, uno dei viali più belli e zona
preferita dai fondatori della città che
costruirono edifici in stile Bauhaus. Si
continua verso il quartiere di Neve Tzedek, il
primo quartiere ebraico costruito fuori da Jaffa
all'inizio del 1887.
Al termine trasferimento a Jaffa «la bella»
antica città egiziana e cananita, considerata il
più antico porto del mondo. Importante
fortezza crociata, venne distrutta da Napoleone
nel 1799. Dal 1948 il centro antico della vecchia
Jaffa è stato trasformato in un quartiere
animato da botteghe di artisti e da locali.
Visita alla scuola di scrittura. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione.
In serata trasferimento in un caratteristico
ristorante per la cena. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per la bassa Galilea. Arrivo ai piedi
del Monte Tabor ed ascesa con piccoli veicoli
alla sommità. Sul monte della Trasfigurazione,
si scorgerà la splendida Piana di Esdrelon,

biblica «Izreeel» (Dio semina) ed il
villaggio di Beburiah.
Sulla sommità sono stati costruiti una chiesa
greco-ortodossa, una basilica francescana ed
un monastero. dei Crociati, nel 1099,
vennero costruiti una chiesa ed un monastero
benedettino; il monastero fu attaccato e

4° GIORNO VENERDÍ 05/04
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A nord-ovest si sviluppa il quartiere cristiano,
con la Via Dolorosa e la Chiesa del Santo
Sepolcro; ad est quello musulmano con le
moschee (tra cui quella di Omar) ed i resti
delle mura del Tempio di Salomone; a sud-est
la Città di David (scavi); a sud-ovest il
quartiere armeno e a sud quello israelita.
Proseguendo sul Monte degli Ulivi da qui si
avrà modo di godere di una meravigliosa vista
della città. Si continua verso il Getsemani,

degli Ulivi con i 9 Ulivi millenari,
silenziosi testimoni della passione di Gesù. Per
poi scendere a piedi alla Città Vecchia con la
splendida chiesa francese romanico-gotica di
Sant'Anna, uno dei più bei monumenti
crociati di Terrasanta e le vasche di Bethesda.
Si continua con la Chiesa del Santo Sepolcro
che sorge sul luogo in cui Gesù fu sepolto
prima di ascendere al cielo.
Arrivati al Quartiere Ebraico, situato dove
sorgeva la città Alta di Gerusalemme durante il
periodo di Erode con i resti Cardo
Massimo che attraversava Gerusalemme, visita
al Muro del Pianto (Kotel ha- aravi, il
nome in ebraico) o più precisamente Muro
Occidentale. Sosta per il pranzo libero.
Si prosegue sul lato occidentale della Città
Vecchia, dominato dal minareto e dalle torri
della Cittadella, il bastione dai tempi di Erode
il Grande (37-4 a.C.). Le prime costruzioni
difensive del sito risalgono al II secolo a.C. oggi
ancora visibili consistono in una torre di difesa
e parti delle mura. Visita al Zion Museum.
Al termine rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.

distrutto più volte ed abbandonato nel 1187. Gli
arabi vi costruirono una fortezza che fu poi
smantellata. Visita della Basilica della
Trasfigurazione (costruzione greco
ortodossa) con gli antichi mosaici che
descrivono le trasfigurazione di Gesù.
Si proseguirà per Nazareth con la visita alla
Basilica .
Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento ad Hattin (Qarne
Hittin) dove si svolse la battaglia del 4 luglio
1187, nella quale Saladino sbaragliò
crociato. La battaglia fu vinta grazie

tattica di Saladino: finse una
ritirata e si fece inseguire dalla cavalleria
crociata attirandola in una gola, i morti furono
20.000 e i prigionieri 30.000 crociato
in Terrasanta non esisteva più.
Salita al famoso Castello Crociato di Belvoir,
fortezza crociata tra le meglio conservate in
Israele, la cui costruzione fu iniziata nel 1168
da Gilbert di Assailly, Gran Maestro dei
Cavalieri Ospitalieri.
Al termine partenza per Gerusalemme.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO SABATO 06/04

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di
Gerusalemme.

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Masada.
Salita in funivia alla fortezza e visita al sito
archeologico più emozionante del Paese.

6° GIORNO DOMENICA 07/04
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Il Museo si trova all'interno di un palazzo
eretto sul sito nel quale si accamparono le
truppe di Goffredo di Buglione prima
dell'attacco finale a Gerusalemme (1099).
Cena in ristorante.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

Su questo sperone di roccia che si innalza di
400 metri sul deserto circostante, a poca
distanza dal Mar Morto, il re Erode il Grande
nel 30 a.C. fece costruire una fortezza con una
quarantina di torri rendendola pressoché
inespugnabile.
Pranzo in ristorante.
Al termine rientro a Gerusalemme.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e check-out.
Si torna nella Città Vecchia per salire al
Haram as Sharif e vedere le Moschee di
Omar e di Al Aqsa.
Momento introduttivo storico-archeologico e
biblico circa la storia del tempio di
Gerusalemme che identifica questo luogo
come quello indicato da Dio ad Abramo
(Monte Moria) per il sacrificio del figlio Isacco
e da cui il Profeta Mohammad (Maometto)
partì per il suo viaggio celeste, qui Davide fece
trasportare l'Arca dell'Alleanza, e Salomone
costruì il Primo Tempio che venne distrutto
dall'esercito di Nabucodonosor (586 a.C.).
Il Templum Solomonis (oggi Moschea di El
Aksa) fu sede dei Templari fino al
1314, dopo la proclamazione dello stato di
Israele nel 1948, la Spianata del Tempio fu
attribuita alla parte araba di Gerusalemme (la
Gerusalemme-est). Il sito fu annesso e
occupato dall'esercito israeliano a seguito della
Guerra dei Sei Giorni del 1967. L'accesso alla
Spianata delle Moschee è tutt'oggi controllato
dall'esercito israeliano.
Al termine trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di rientro in Italia con arrivo
in prima serata.

8° GIORNO MERTEDÍ 09/04

7° GIORNO LUNEDÍ 08/04

Prima colazione in hotel.
Partenza per Betlemme (la casa del pane)
città situata poco a sud di Gerusalemme. La
città che si erge sopra due colline, è idealmente
suddivisa in due parti: la più antica, dove
risiedono i cristiani; la più moderna dove si
trovano la maggior parte degli edifici religiosi.
Visita alla Basilica e Grotta della Natività
voluta da madre di Costantino, che
giunse in pellegrinaggio in Terra Santa nel 325
d.C. La grotta su cui è stata costruita la chiesa
fa parte di una serie di grotte oggi sotterranee
in una delle quali, secondo la tradizione,
nacque Gesù Cristo.
Ritorno a Gerusalemme e pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla parte moderna di
Gerusalemme.
Visita del Museo Rockfeller, dove vi è una
sezione dedicata al periodo delle Crociate.
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INFO E PREZZI

Dal 02/04/2019 al 09/04/2019. Partenza da Milano Malpensa.
a persona.

DettagliI SERVIZI
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con 

DoveClub e Passatempo

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti del 

programma.
Si avvisa che il giornalista 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 

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 hotel
come da programma (o similari) con colazione
inclusa; pasti come da programma; 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
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 1.000
Assicurazione annullamento: 100 facoltativa e su
espressa richiesta

Hotel previsti (o similari)
Tel Aviv: Renaissance Hotel 5*
Haifa: Dan Carmel Haifa Hotel 5*
Gerusalemme: Mamilla Hotel Jerusalem 5*

Note
Si ricorda che per i cittadini italiani è necessario essere in
possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di ingresso.
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• 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.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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