Gerusalemme, città vecchia

„Storie italiane in Terra di Israele“
16 – 23 luglio 2017

8 giorni in aereo e in bus. Previste lunghe passeggiate.

Accompagna Matthias Durchfeld – Istoreco Reggio Emilia

Andiamo a visitare questa incredibile regione, piena di contraddizioni, di sogni e di violenze, ma anche di storia e di storia nostra.
Vedremo alcune tracce reggiane come l’arredo della sinagoga di Reggio Emilia salvato e portato ad Haifa nel dopoguerra.
Incontreremo italiani abitanti di Tel Aviv e Gerusalemme che ci faranno conoscere le due città.
Dedicheremo una giornata intera alla visita di Yad Vashem, il Memoriale delle vittime della Shoah e dei Giusti fra la Nazioni.
Ascolteremo sopravvissuti che ci racconteranno la loro storia tra Italia e Israele.
Organizzazione: questa proposta è stata ideata da Istoreco (l‘Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea
in provincia di Reggio Emilia) che cura l‘aspetto culturale del viaggio e si appoggia ad una serie di professionisti per lo svolgimento.
Gli aspetti logistici sono curati dall‘agenzia partner CultureLabs.
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it
Accompagnamento: sarà presente durante tutto il viaggio Matthias Durchfeld, operatore di Istoreco che si occuperà della
contestualizzazione storica e della mediazione linguistica.
Visite guidate: le visite guidate sono svolte da professionisti con particolare specializzazione sui temi proposti.

Istoreco è Istituto accreditato per la formazione in quanto fa parte della rete INSMLI (Istituto nazionale per lo studio del
movimento di liberazione in Italia) a sua volta agenzia formativa attraverso il D.M. 25-05-2001, prot. N°802 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot.
N.°10962 dell’8 giugno 2005.

A ogni iniziativa che riguarda la formazione sarà rilasciato un apposito attestato di partecipazione.
Sarà rilasciata apposita ricevuta per poter usufruire del BONUS SCUOLA

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:
Istoreco - 331 6171740
viaggimemoria@istoreco.re.it
Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs
Per visionare le condizioni generali di contratto visita www.viaggidellamemoria.it

www.viaggidellamemoria.it

Programma *
Domenica 16 luglio 2017

Giovedì 20 luglio 2017 - Betlemme

•
Mattino:
		

•

Partenza in pullman da Reggio Emilia
Partenza volo EL AL Malpensa

•

Pomeriggio: Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in bus in
		
hotel a Gerusalemme
		
Breve passeggiata notturna

Lunedì 17 luglio 2017 - Gerusalemme
•
Mattino:
		
		
		

Visita guidata della città vecchia:
Passeggiata lungo le mura della città
antica, tra i mercati, nei quartieri arabo,
ebraico, armeno e cristiano

•

Visita guidata nei quartieri ebraici di
Gerusalemme ovest alla scoperta del
mondo dell‘ebraismo, la città nuova, il
quartiere ortodosso Mea Shearim, il
mercato Mahane Yehuda. Spettacolo
notturno multimediale sulle mura di
Gerusalemme

Pomeriggio:
		
		
		
		
		
		

Martedì 18 luglio 2017 - Gerusalemme
•

Mattino:
		
		
		
•

Partenza per Yad Vashem, Memoriale
ufficiale di Israele delle vittime della Shoah
Visita guidata al Parco Memorial, Viale dei
Giusti, Valle delle Comunità

Pomeriggio: Visita al museo e alla mostra permanente

Mercoledì 19 luglio 2017 - Haifa
•
Mattino:
		

Partenza in pullman verso Haifa
Visita della sinagoga Kiryat Shmuel e
dell‘Aron-Ha-Kodesh (arca) proveniente
		
dalla sinagoga reggiana di Via 		
		
dell‘Aquila. Saluti dai rappresentanti della
		
comunità ebraica locale
			
•
Pomeriggio: Visita guidata della città di Akko
		
Rientro a Gerusalemme

Mattino:
		
		

Partenza in pullman verso Betlemme
Visita alla Cooperativa palestinese 		
Betlehem Fairtrade Artisans

•
Pomeriggio:
		
		
		

Rientro a Gerusalemme
Incontro in albergo con Daniela Yoel
attivista dell‘organizzazione pacifista
femminista Checkpoint Watch

Venerdì 21 luglio 2017 - Gerusalemme
•
Mattino:
Partenza in pullman verso Neve Shalom
		Visita guidata
		
•
Pomeriggio: Ritorno in pullman verso Gerusalemme
		
Testimonianza di Yehudith Kleinman,
		
nascosta durante la Shoah nei conventi
		milanesi
		
Partenza a piedi per la visita del Muro del
		Pianto

					
Sabato 22 luglio 2017 - Tel Aviv

•
Mattino:
Tempo libero
		
•
Pomeriggio: Partenza in pullman verso Tel Aviv
		
Incontro con Avraham Aviel, partigiano
		
ebreo polacco, bambino di Selvino
		
Visita di Tel Aviv e passeggiata in tarda
		serata
		
Rientro a Gerusalemme

Domenica 23 luglio 2017
•

Mattina:

Tempo libero

•
Pomeriggio: Volo da Tel Aviv per Milano Malpensa
		
Rientro a Reggio Emilia

Quota di partecipazione individuale
Minimo 30 partecipanti: 1550,00 Euro (1060,00 Euro per servizi a terra + 490,00 Euro per volo**)
Minimo 20 partecipanti: 1700,00 Euro (1210,00 Euro per servizi a terra + 490,00 Euro per volo**)
Supplemento singola: 180,00 Euro
** Il prezzo potrebbe variare leggermente in base alla definizione delle tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti.
La quota comprende accompagnatore, pullman GT, 7 pernottamenti, 8 pasti, visite guidate, assicurazione medica, infortuni e RCT,
gadget. A tutti i partecipanti sarà fornito un testo sulla storia d‘Israele e della Palestina.
* Il programma è indicativo e potrà subire leggere variazioni.
Consci che il caldo estivo può essere fastidioso, trascorreremo le ore più
calde in albergo o in ristoranti climatizzati.

www.viaggidellamemoria.it

