Nome del gruppo:

GRUPPO SIONISTICO - SEGRE AMAR

20 NOVEMBRE

-

27 NOVEMBRE 2022

INFORMAZIONI SUI VOLI

Arrivo in Israele:
Data:

Ora arrivo:

Volo No.

Da:

Ora arrivo:

Volo No.

Da:
Ben Gurion

20/11/2022
Partenza da Israele
Data

27/11/2022
INFORMAZIONI SUI PERNOTTAMENTI

Hotel

Dal

AI

Mezza
~ensione

DAN MrRABELLE - Haifa

20/11/2022

21/11/2022

Prima colazione
e cena in Hotel

MEROM GOLA N KrBBUTZ HOTEL - Golan

21/11/2022

23/11/2022

Prima colazione
e cena in Hotel

ErN GHED KrBBUTZ HOTEL - Zona Mar

23/11/2022

24/11/2022

Prima colazione
e cena in Hotel

24/11/2022

27/11/2022

Prima colazione
e cena in Hotel

Morto
LEONARDO BOUTIQUE - Gerusalemme

Domenica 20 novembre
Arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, Incontro con la guida e partenza verso il nord. Si percorre
la strada litoranea e, sulla sinistra sorge l'antica Caesarea. Arrivo a Haifa, terza città più grande
d'Israele, importante centro industriale e portuale. Haifa sorge ai piedi del monte Carmelo, in una
baia naturale.
Lunedì 21 novembre

Salita al monte Carmelo dal quale si gode di una
vista incomparabile ed è anche il punto di accesso
alla parte superiore dei famosi Bahai Gardens.
Visita alle grotte Rosh HaNikra, punto di passaggio
per carovane commerciali ed eserciti tra Libano,
Siria, Israele, Egitto e Africa. Durante la Seconda
guerra mondiale, le forze sudafricane fecero saltare dei tunnel ferroviari attraverso le rocce vicine
per i treni che percorrevano la linea Cairo-lstanbul. Le ferrovie libanesi sono state in gran parte
smantellate.
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Rosh HaNikra è un passaggio di confine
attraverso la Linea Blu in Libano il sito è
utilizzato dal personale UNIFIL. Il mandato
dell'UNIFIL viene rinnovato annualmente dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il Kibbutz Hanita fondato nel marzo 1938, nasce nel quadro
generale delle "Torri di guardia e palizzate" create dopo la
rivolta araba in Palestina iniziata nel 1936 e della decisione
presa di creare nuovi insediamenti ebraici lungo il Libano,
poi amministrate dalla Francia.
Il Monte Adir, non lontano dal Kibbutz Sasa,
l'Autorità
israeliana per la natura e i parchi ha
allestito un bellissimo punto di osservazione.
L'osservatorio si trova nel cuore di un boschetto
sempreverde e si affaccia sulle distese della Galilea
e del Libano meridionale.
lei Hai fu fondato nel 1918 da un gruppo di
membri dell'HaShomer (La sentinella). In seguito di
uno scontro a fuoco rimasero uccisi otto difensori
di Tel Hai, tra cui Trumpeldor, soldato ebreo russo,
distintosi per il suo coraggio durante la guerra
russo-giapponese
Le Alture del Golan sono una zona situata nell'angolo sud-occidentale della Siria e nord-orientale
di Israele. Due terzi della regione vennero occupate da Israele nel corso della Guerra dei Sei
Giorni nel 1967. In seguito alla guerra dello Yom Kippur del 1973 Israele ha accettato di restituire
circa il 5% del territorio alla Siria per il controllo internazionale. Questo 5% del territorio è stato
incorporato in una striscia demilitarizzata di terra che corre lungo la linea di cessate il fuoco nota
come zona UNDOF..
Martedì

22 novembre

La riserva naturale di Gamala, antica città ebraica sulle alture del Golan. Si ritiene che sia stata
fondata come fortezza seleucide durante le guerre siriane e trasformata in città sotto il dominio
asmoneo nell'81 a.c.
Proseguiamo per La visita ad GOLAN WINARY - una azienda
vinicola comprende una breve introduzione che descrive il
luogo, una visita alle strutture di produzione e la degustazione
di vini, accompagnata da stuzzichini.
14:00 El Rom è un kibbutz sulle
Alture del Golan settentrionale,
nel
territorio
comunale
del
Consiglio regionale del Golan.
Emek Ha-Bakha, La Valle delle Lacrime, nome dato all'area sulle alture
del Golan dopo che divenne il luogo di una grande battaglia nella Guerra
dello Yom Kippur del 1973.
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Monte Bental è un vulcano inattivo situato nella parte nord-orientale delle Alture
del Golan, che si estende a un'altezza di 1.171 metri sul livello del mare, offre una
fantastica vista panoramica del Golan e del monte Hermon (oltre che della Siria e del
Libano) nelle giornate limpide.
Mercoledì

23 novembre
Lago di liberiade, situato a 213 m sotto il livello del mare
si tratta del lago d'acqua dolce più grande di Israele,
superato per dimensioni solo dal Mar Morto che è però
un lago d'acqua salata. Il lago si trova nella Grande fossa
tettonica, depressione creatasi dal distacco delle placche
araba e africana e nella quale, da nord a sud, scorrono le
acque del fiume Giordano che alimentano il lago.

11:00 Kibbutz
Ghesher, è un kibbutz nella Valle di Beit She'an, nel nordest di Israele. Fondato nel 1939 da rifugiati ebrei
provenienti dalla Germania, rientra nella giurisdizione del
Consiglio regionale della Valle delle Sorgenti.
Attraversando la Valle del Giordano si arriva al Mar
Morto, al Kibbutz Ein Ghedi, riserva naturale, oasi posta
sulla sponda occidentale del mar Morto, in tempo per
approfittare del centro massaggi e relax. All'interno della
struttura anche un Giardino Botanico.
Giovedì 24 novembre
Deserto della Giudea è un deserto che si estende tra lo stato d'Israele e i territori amministrati
autorità
palestinesi, in particolare tra la zona orientale di
Gerusalemme e il Mar Morto.
Yatir si trova nella fascia di transizione tra le colline della Giudea e
il Negev, in un'area ondulata dove le vette possono raggiungere i
700 metri di altezza.
Susiya, una località nel sud dei monti della Giudea, dove si trovano
un villaggio palestinese, un insediamento
israeliano e un sito
archeologico nel quale ci sono i resti sia di una sinagoga del V - VIII
secolo sia di una moschea che l'ha sostituita.
Se sarà possibile, visita alla grotta di
Macpela o grotta dei Patriarchi si trova
a Hebron, a poca distanza dal luogo
dove Abramo accolse i messaggeri del Signore che gli promisero
discendenza numerosa come le stelle del cielo
Venerdì 25 novembre

dalle

una
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istituito per «documentare
e tramandare
la storia del popolo
ebraico durante la Shoah preservando la memoria di ognuna delle sei milioni di
vittime»,
nonché
per ricordare e celebrare i non ebrei di diverse nazioni che
rischiarono le loro vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah
Mercato di Mahane Vehuda, spesso chiamato lo
~ .
"Shuk", è
un mercato di Gerusalemme.
Molto
popolare sia fra i residenti che fra i turisti. La vivacità
e l'energia del mercato sono accentuati dai venditori
che
VAO

VASHEM:

~----~~~----

Sabato 26 novembre
CITTÀ
VECCHIA 01 GERUSALEMME.
Circondata da mura antiche, la Città
Vecchia include luoghi sacri come il Muro Occidentale, il santuario
islamico della Cupola della Roccia e la Basilica del Santo Sepolcro,
risalente allV secolo.

Domenica 27 novembre
Mattina, Incontro politico

Trasferimento

all'aeroporto

.

internazionale di Ben Gurion, Tel Aviv e partenza per l'Italia.
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