Storie italiane
in terra di Israele
7 - 14 LUGLIO 2019
Accompagna Matthias Durchfeld - ISTORECO
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’armadio sacro marmoreo della sinagoga di Reggio Emilia, salvato e portato
ad Haifa dopo la Seconda Guerra Mondiale. 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. Visiteremo Neve Shalom, un villaggio gemellato con Novellara (RE) nel quale vivono insieme ebrei e palestinesi.
Incontreremo abitanti di Tel Aviv, Gerusalemme e Betlemme che ci faranno conoscere le loro città.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
info@viaggidellamemoria.it
392-9878976

I NOSTRI PARTNER:

Storie italiane in terra di Israele
Programma indicativo di viaggio
Domenica 7 luglio - Partenza
Mattina: Partenza in pullman da Reggio Emilia per
l’Aereoporto di Milano Malpensa
Pomeriggio: Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in bus
a Gerusalemme e breve passeggiata notturna

Lunedì 8 luglio - Gerusalemme
Mattina: Visita guidata alla città vecchia. Passeggiata lungo
le mura della città antica tra i mercati, nei quartieri
arabo, ebraico, armeno e cristiano
Pomeriggio: 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

Martedì 9 luglio - Yad Vashem
Mattina: Partenza per Yad Vashem, Memoriale delle vittime
della Shoah. Visita guidata al Parco Memorial, Viale dei
Giusti, Valle delle Comunità
Pomeriggio: Visita al museo e alla mostra permanente

Mercoledì 10 luglio - Haifa
Mattina: Partenza in pullman verso Haifa
Visita della sinagoga Kiryat Shmuel e dell’Aron-Ha
Kodesh proveniente dalla sinagoga reggiana
Saluti dei rappresentanti della comunità ebraica locale.
Pomeriggio: Visita guidata della città di Akko
Rientro a Gerusalemme

Giovedì 11 luglio - Betlemme
Mattina: Partenza in pullman verso Betlemme.
Visita alla Cooperativa palestinese Betlehem
Fairtrade Artisans
Pomeriggio: Rientro a Gerusalemme. Incontro in albergo con
l‘organizzazione pacifista femminista Checkpoint Watch

Venerdì 12 luglio - Neve Shalom
Mattina: Partenza in pullman verso Neve Shalom, villaggio
cooperativo nel quale vivono insieme ebrei e palestinesi.
Visita guidata
Pomeriggio: Ritorno a Gerusalemme
Partenza a piedi per la visita del Muro occidentale

Sabato 13 luglio - Tel Aviv
Mattina: Partenza in pullman verso Tel Aviv. Passeggiata guidata
Incontro con Avraham Aviel, partigiano ebreo polacco,
bambino di Selvino.
Pomeriggio: Tempo libero. Rientro a Gerusalemme.
Incontro con Yehudith Kleinman, nascosta durante la
Shoah nei conventi milanesi.

Domenica 14 luglio - Ritorno
Mattina: Tempo libero
Pomeriggio: Volo da Tel Aviv a Milano Malpensa. Rientro in
pullman a Reggio Emilia

Quota di partecipazione individuale - Iscrizioni entro il 15 marzo 2019
Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche
indipendenti dall’organizzazione.
€ 1.700,00 a persona in camera doppia (per gruppo di 20 persone)
€ 1.550,00 a persona in camera doppia (per gruppo di 30 persone)
Non iscritti Istoreco € 10,00
Possibilità di utilizzare il BONUS SCUOLA
La quota di viaggio comprende:
Incontro introduttivo con un ricercatore Istoreco
Ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio che si occuperà
della mediazione linguistica e della contestualizzazione storica
Pullman GT per tutta la durata del viaggio
7 pernottamenti in hotel ***in centro a Gerusalemme
7 pasti in ristorante o in hotel
Visite guidate in lingua italiana e relativi ingressi
Materiale di approfondimento
Assicurazione medica, RCT
Noleggio sistema di microfonaggio individuale per i partecipanti
Consulenza storica, progettazione, logistica e amministrazione
La quota di viaggio non comprende:
Bevande alcoliche ai pasti
Mance ed extra personali
Tutto quando non espressamente menzionato nel programma

Pagamento e recesso:
Per confermare la prenotazione si richiede il versamento di una
caparra di € 500,00 entro il 20 marzo 2019
L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia Culture
Labs. CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il
numero di partecipanti, minimo per l’attuazione del viaggio stesso,
non sia raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al
partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni
antecedenti la data di partenza prevista dal programma di viaggio.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione
sul sito www.viaggidellamemoria.it
Istoreco è istituto accreditato per la formazione.
A ogni iniziativa che riguarda la formazione sarà rilasciato un
apposito attestato di partecipazione.
Sarà rilasciata apposita ricevuta per poter usufruire del BONUS
SCUOLA

www.viaggidellamemoria.it

