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DA TEL AVIV A GERUSALEMME. VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA D’ISRAELE 

7 - 12 DICEMBRE 2012 

Viaggio studio di architettura 

          

P R O G R A M M A 

Martedì 

19 
febbraio 

Partenza da Torino alle 7.05 con volo per Tel Aviv.  

Arrivo alle 13.40 all’aeroporto Ben Gurion (Moshe Safdie, 2004). 

Accoglienza dei partecipanti con bus granturismo e guida parlante italiano.  

Inizio delle visite lungo l’ingresso in Tel Aviv con la villa Weizmann (Eric Mendelsohn, 1936) a 

Rehovot, residenza modernista del primo presidente dello Stato di Israele all’interno del parco 

del Weizmann Institute.  

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel**** in posizione centrale. 

Cena in ristorante e visita serale di Jaffa. 

Pernottamento a Tel Aviv. 

Mercoledì 

20 
febbraio 

Giornata di visite con bus in Tel Aviv.  

In mattinata visita della Città Bianca, raro esempio di architettura del Bauhaus e patrimonio 

UNESCO dal 2004. Nel pomeriggio visita del Design Museum a Holon (Ron Arad, 2009). A seguire: 

teatro nazionale Habima (Ram Karmi, 2010), Peres Center (Massimiliano e Doriana Fuksas, 2009), 

Museum of Art (Preston Scott Cohen, 2011), Opera House (Ron Arad, 1994, interni). 

Cena e serata libera.  

Pernottamento a Tel Aviv. 

Giovedì 

21 
febbraio 

Giornata di visite con bus in Tel Aviv. 

Visite a: Sinagoga Cimbalista (Mario Botta, 1998), Yitzhak Rabin Center (Moshe Safdie, 2010), 

Palmach History Museum (Zvi Hecker, 1998), Wohl Center a Ramat Gan (Daniel Libeskind, 2005), 

Spiral Apartment (Zvi Hecker, 1986). 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dei partecipanti. 

Cena e serata libera.  

Pernottamento a Tel Aviv. 

Venerdì 

22 
febbraio 

In mattinata trasferimento in bus a Gerusalemme.  

Visita della città storica con i principali monumenti. Nel pomeriggio visita dello Shrine of the 

Book (Bartos/Kiesler, 1965), presso cui sono conservati i Rotoli del Mar Morto. 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel **** in posizione centrale. 

Cena e serata libera.  

Pernottamento a Gerusalemme. 

Sabato 

23 
febbraio 

Giornata a Gerusalemme.  

Visite a: Yad Vashem (Moshe Safdie, 2005), Transport Memorial (Moshe Safdie, 1995), Israel 

Museum Renovation (James Carpenter, 2010), Habell Synagogue con le vetrate di Marc Chagall.   

Cena di arrivederci presso ristorante caratteristico nella città vecchia.  

Pernottamento a Gerusalemme. 

Domenica 

24 
febbraio 

Mattinata libera a Gerusalemme. 

Nel primo pomeriggio trasferimento da Gerusalemme per l’aeroporto di Tel Aviv. 

Volo da Tel Aviv alle 17.15 con arrivo a Torino alle 23.00. 
 

N.B. Il programma è da ritenersi indicativo. L’ordine delle visite potrà essere variato in loco in ragione di esigenze 

logistiche e di tempo. Nel corso del soggiorno saranno organizzati incontri con professionisti locali.  
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SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 

Quota per persona*:  

Da 25 a 34 partecipanti:  €  1.299,00 

Da 34 a 45 partecipanti:  €  1.220,00 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45  

Supplemento in camera singola:   € 290,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa, da richiedere al momento dell'iscrizione): 57,00 € in doppia  
          73,00 € in singola 
*Salvo variazione tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei. 

La quota comprende: 

− volo a/r Torino-Tel Aviv via Roma Fiumicino (per partenze da altre località contattare l’agenzia) 

− sistemazione in hotel centrali **** a Tel Aviv e Gerusalemme con trattamento di pernottamento in camera doppia e 

prima colazione  

− due cene il 19 e 23 febbraio 

− spostamenti con bus granturismo privato per l’intera durata del soggiorno 

− guida locale parlante italiano 

− mance a guida ed autista 

− tessera GAC 2013 (precisare in fase di iscrizione se già tesserati) 

− quaderno di viaggio 

− accompagnatori architetti per l’intera durata del viaggio 

− assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 

− i pranzi 

− le cene (escluse quelle del 19 e del 23 febbraio) 

− ingressi, visite guidate 

− tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione e acconto: 400,00 € entro e non oltre il 14 dicembre 2012 

Saldo:   Modalità e tempi verranno comunicati all’atto dell’adesione da parte dell’agenzia 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e dovranno essere effettuate esclusivamente via e-mail 

all'indirizzo: info@easyisrael.it  specificando nell’oggetto “Viaggio Israele - FOAT-GAC” 

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte di Easy Israel di: 

- modulo di adesione compilato  

- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto  

 

Penalità in caso di rinuncia:  

10 % sino a 30 gg. prima della partenza 20 % sino a 16  gg. prima della partenza 

30% sino a 9  gg. prima della partenza 50 %  sino a   4 gg. prima della partenza 

 

Modalità di pagamento  

I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:  

Easy Israel 

IBAN:  IT 68C0306901021100000101524 

Causale:  Viaggio in Israele - FOAT-GAC 
 

  


