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Hanukkà,
la
Festa
delle
luci:
EDIPI
in
collaborazione
con
Keren
Hayesod
organizza un viaggio in Israele per
far finalmente luce sulla vicenda di
Ettore Castiglioni.
Un eroe dimenticato che perse la vita per
salvare ebrei ed italiani (tra cui Luigi Einaudi,
il 1° presidente della Repubblica Italiana)
dalla barbarie nazifascista.

8 giorni per 7 notti al prezzo speciale
di 1200.00€. Volo compreso da Venezia, in
mezzapensione e in alberghi di categoria
superiore.
A Gerusalemme si alloggerà dentro le mura
nella Città Vecchia. Il programma potrebbe
subire
qualche
variazione
secondo
le
necessità contingenti.
PREZZO di 1200€ a persona in camera doppia.
Supplemento singola 420,00€.
IL PREZZO INCLUDE:
1 notte a Tiberiade; 4 notti a Gerusalemme;
2 notti a Tel Aviv con trattamento in 1/2
pensione.
Assistenza in Aereoporto; Bus di trasferimento
da/per aereoporto; Bus giornaliero per 7 giorni
(tranne al lunedì). Mance varie e assicurazione
medica e bagaglio.
Volo da e per Venezia (o Milano)

In collaborazione con:

NON INCLUDE:
eventuali bagaglio da stiva oltre quello
a mano e a persona compreso nel prezzo, nè
l’assicurazione per l’annullamento.
PREZZI VALIDI AL RAGGIUNGIMENTO DI 20 PERSONE.
Per informazioni tel 3475788106
mail: info@edipi.net
web:www.edipi.net

PROGRAMMA

Giovedi 07/12:

Partenza da Venezia (alle 7:50) o da Milano
con arrivo a Tel Aviv (12:25) e destinazione
Tiberiade con visita al Kibbutz Ginosar.

Venerdì 08/12:

Cafarnao, Yardenit quindi a Gerusalemme.
In serata con inizio Shabbat visita al
Muro del Pianto.

Sabato 09/12:

Giorno di Shabbat
Grotte di Geremia, Museo Rockfeller
e Promenade.

Domenica 10/12:

Monte degli Ulivi, Herodion, Yad Vashem.
Nel pomeriggio visita allo Yad Vashem con
programma speciale preparato dalla
dott.ssa Susanna Kokkonen direttore di
Christian Friends of Yad Vashem.
In serata conferenza di Azad Vartanian
con Dan Bahat su
“Tevàh - il mistero delle due arche.
Dall’Ararat a Israele attraverso
l’Armenia”.

Lunedì 11/12:

Tour archeologico a Gerusalemme con Dan
Bahat: “CON LE DELIBERE DELL’UNESCO DALLA
STORIA ME NE ESCO”.
Spianata del Tempio, Tunnel del Muro,
Davidson Center e città di Davide. In
serata presso la sede di Keren Hayesod,
Marco Albino Ferrari presenterà il libro
“Il giorno delle Mésules” di Ettore
Castiglioni (Ulrico Hoepli Editore) e
Cinzia Klein concluderà testimoniando sui
diari di Castiglioni.
Rinfresco conviviale in chiusura.

Martedì 12/12:

Partenza per Tel Aviv, visita ad Atlit e
a Nazareth.
In serata all’Istituto di Cultura Italiano
dell’Ambasciata Italiana Marco Albino
Ferrari presenterà i libri
“Storia di Ettore Castiglioni” e
“Il giorno delle Mésules” da cui è stato
tratto il film “Oltre il confine” in
visione alla fine.
Conferimento di un’attestato di
riconoscimento per l’opera di salvataggio
verso persone ebraiche fatta da Ettore
Castiglioni durante la seconda guerra
mondiale, rimettendoci la vita.
Rinfresco conviviale in chiusura e
accensione prima luce di Hanukkà.

Mercoledì 13/12:

Visita a Cesarea e Meghiddo. Rientro a Tel
Aviv e Shopping.

Giovedì 14/12:

Partenza da Tel Aviv (alle 13:50) con arrivo
a Venezia alle 16:25.

