ISRAELE E TERRITORI PALESTINESI 30 DICEMBRE – 6 GENNAIO

INFO PRATICHE
Clima
Il clima in inverno fa variare le temperature tra i 5 ed i 20 gradi.
Consigliabile quindi l’abbigliamento a cipolla.
(Più info a tal proposito nella sezione dedicata a cosa portare)
Fuso Orario
In Israele il fuso orario è di un’ora avanti sia in inverno che in estate.
Se da noi sono le 7 di mattina, in Israele saranno le 8.
A dicembre l’alba è verso le 6 del mattino, ed il tramonto alle 16.30.
Telefono
A 15 euro possiamo prendere una sim locale con traffico internet.
Se qualcuno avesse un telefono smartphone in più, sarebbe super utile.
Voltaggio
Il voltaggio è come da noi, a 220 V. Le prese sono di tipo:

Basterà avere un adattatore universale per stare tranquilli.
Il suggerimento è comunque di portare almeno una ciabatta per utilizzare varie prese.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione consigliata e/o obbligatoria.
Cambi valuta
Conviene cambiare per strada, rispetto all’aeroporto dove prendono delle commissioni a scaglioni.
Quasi ovunque accettati anche dollari ed euro. Meglio comunque partire con dei soldi in contanti.
Alle volte prelevare potrebbe essere difficile (soprattutto nei tratti lontani dalle città principali) – e
ricordarsi sempre e comunque il PIN.
Aeroporto
Israele è nota per avere dei controlli all’aeroporto davvero estremi. Sia per chi entra che per chi
esce. Potrebbero esservi fatte numerose domande, alcune anche personali, ma questa è la loro prassi
antiterrorismo. E’ IMPORTANTE rispondere seriamente, con serenità e con pazienza a ogni
domanda che viene fatta onde evitare di rendere queste prassi più complesse di quanto sono.
Non succede sempre, ma spesso sì.
Quando ci si presenta al controllo passaporti non viene più timbrato il passaporto (neanche se lo si
chiede) e dopo le domande sul motivo della visita viene rilasciato un visto turistico gratuito della
durata di 90 gg. Il visto è un foglietto azzurro B2 formato tessera che riproduce la foto del

passaporto, nome e cognome, numero passaporto e nazionalità, giorno e ora d'entrata e il nome
dell'aeroporto. E' importante conservare fino alla fine questa carta d'ingresso, che serve a dimostrare
che si è entrati legalmente in Israele, anche per due motivi:
- verrà spesso chiesto durante la registrazione in albergo (alcuni chiedono solo il visto del
Vagabondo DOC altri di tutti gli ospiti), questo perché l'albergo dimostra che si è turisti stranieri e
non applicano l’Iva del 17%.
- perché al momento della partenza in aeroporto bisogna passare il codice a barre del visto blu in
una macchinetta che emetterà un secondo foglietto simile ma di color rosa che sarà il permesso
d'uscita da utilizzare per entrare direttamente nell'area imbarchi senza passare dal controllo Visa.
Prima di fare il check-in c’è il controllo ispettivo, il gruppo potrebbe venire unito e un agente di
sicurezza aeroportuale chiamerà il DOC per fargli alcune domande: cosa avete visitato, il tour fatto,
se conoscete le persone del gruppo, il nome dell'agenzia di viaggi e dell'autista eventuali, se
conosco qualcuno in Israele, se ho incontrato qualcuno, cosa ho messo in valigia e poi guardando il
passaporto chiede il motivo di perché si è visitato un paese arabo e se conosco qualcuno lì etc;
dopodiché viene chiamato qualcuno del gruppo (possibilmente che parli inglese) per fargli le stesse
domande e chiedere se conosce il DOC.
Ad alcuni sono state fatte semplici domande in italiano su un video terminale.
Per questo è meglio che prima di partire tutti i partecipanti conoscano l’itinerario, gli alberghi etc.
Si ricorda inoltre che non bisogna mettere i lucchetti sui bagagli al Ben Gurion perché si riservano
sempre di poter fare controlli in qualsiasi momento.
COSA PORTARE
1. Varie e documenti
-Passaporto valido almeno 6 mesi (come forse saprete non occorre più comprare il bollo di € 40e
annuale). Ricordare di portare sempre il passaporto con sé, Portare con sé fotocopia passaporto da
tenere nel vostro bagaglio, separato dal passaporto originale. Il suggerimento è anche di farne una
scansione e di mandarvela via email per averlo sempre a disposizione.
-Assicurazione sanitaria da stampare e tenere nel portafoglio (che riceveremo più avanti)
- E’ inoltre consigliato anche di registrare i dati del proprio viaggio sul portale:
https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/turista
2. Soldi
In cassa comune sono previsti 400e.
Se portate anche dollari, portate i dollari anche in tagli piccoli, anche da 1$. Mi raccomando, dollari
nuovi o comunque in buono stato.
Vi consiglio comunque di portare o preventivare almeno 100euro in più per riserva \ imprevisti \
precauzione \ altre spese + soldi per spese personali e se si decide qualche attività extra.
Accertatevi sempre con la vostra banca che il bancomat sia abilitato al prelievo internazionale e,
anche se già siete del parere positivo, comunicate i giorni che sarete in un determinato Paese per
non incorrere in problemi di sorta. Il costo del prelievo tante volte non è molto dissimile dai costi di
transazione ai cambi, muovetevi come più a vostro agio insomma.
3. Bagaglio
Noi voliamo con bagaglio a mano di 10Kg.
Conviene avere anche uno zainetto, utile per le visite giornaliere/escursioni/trekking.
- Macchina fotografica può esser portata a parte al di fuori del bagaglio a mano.

- Molta attenzione a non mettere nel bagaglio a mano liquidi di alcun genere, oggetti considerati
offensivi come coltellini forbicine tagliaunghie. Neppure creme se il contenitore supera i 10 cc di
capienza.
COSA METTERE IN VALIGIA
Portiamo un paio di phon in tutto, che ne dite? (Shampoo/doccia magari si comprano lì, se servono)
Io suggerirei di dividerci tra phon, un filo per appendere i panni (sapone, shampi vari),
trasformatore (e una multipla adatta così ne può bastare uno) e prolunga multipresa con presa senza
la messa a terra (quella centrale) per ricaricare cellulari e batterie macchine fotografiche e computer.
Addosso per il viaggio in aereo suggerirei: un pantalone lungo canotta/maglietta maglia/felpa per il
viaggio sciarpa per l’aria condizionata scarpe più ingombranti (da ginnastica/da trekking),
cappellino e un cappotto/giacca antivento, più altri strati (maglia pile).
Abbigliamento in inverno:
per Gerusalemme e le colline interne: vestiti caldi, giubbotto, berretto, impermeabile o ombrello,
foulard per il vento, scarpe da trekking/ginnastica;
per Tel Aviv e la costa: vestiti di mezza stagione, maglione e giacca, impermeabile o ombrello.
Ricordatevi magari qualcosa di carino se volessimo fare una festa a Capodanno. E poi in generale
almeno una maglia termica e di pile ed un paio di scarpe da trekking/ginnastica. Un K-way
impermeabile e ripiegabile e borse/borselli espandibili, buste per panni sporchi.
Asciugamani ne troveremo ovunque nelle soste, giusto un telo leggero in microfibra o se magari
riusciamo a fare un bagno nel Mar Morto e per qualsiasi altro uso in viaggio.
Ciabatte in gomma e costume (magari non nuovo, in quanto a causa dell’alta concentrazione di sale
e dei fanghi del Mar Morto si potrebbe rovinare).
Sacco lenzuolo se volete (ma non necessario), il sacco a pelo per questo viaggio non serve.
ATTENZIONE: In alcuni luoghi sacri l'accesso è molto regolato, quindi spalle coperte e in quelle
occasioni sicuramente niente shorts/gonne non lunghe fino alle caviglie (anche se non penso ne
avrete, dato il clima). Portate calzini ed un foulard/sciarpa/pareo per le donne sempre con sé.
UTILI / VARIE
- cinta porta soldi e documenti (o marsupio interno)
- salviette umidificate, fazzoletti di carta
- mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie (per chi ha il sonno leggero)
- 1 lucchetto per borsa e sveglia da viaggio (se non nel cellulare);
- penne e piccolo quaderno per appunti
MEDICINALI
Ognuno DEVE provvedere personalmente ai medicinali che ritiene necessari e soprattutto ai
medicinali personali.
Un esempio di KIT di PRONTO SOCCORSO/scegliete ciò che può esservi utile:
Antipiretico (Tachipirina)
Antinfiammatorio/Analgesico (Oki/Brufen)
Antistaminici e cortisone Antidiarroici (Dissenten)
Antibiotico intestinale (Normix)
Antibiotico a largo spettro (Augmentin)
Collirio Antibiotico (per la congiuntivite)

Antiscottature (Foil)
Antispastico (Buscopan)
Cerotti e Termometro
Fermenti Lattici: Enterogermina/Lactoflorene
Sali minerali (Polase)
Creme solari protettive (non dovrebbero servire particolarmente, da dipende dalla vostra sensibilità)
Disinfettante per le mani a secco
Prodotto per il mal d'auto
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