ISRAELE E TERRITORI PALESTINESI 30 DIC 19 -6 GEN 20
Prima di iniziare.. Chi è un VAGABONDO DOC? Così sapete qual è il mio ruolo nel viaggio :)
RIASSUNTO TAPPE E ALLOGGI
ATTENZIONE
Per l’itinerario completo, fate riferimento a quanto esposto nel link di Vagabondo
E’ l’itinerario che è stato concordato con Vagabondo, questo ha solo maggiori dettagli e
suggerimenti/alternative
La quota comprende:
- Volo a/r con bagaglio a mano da 10kg (a meno che non sia una compagnia low cost ed abbia anche il
bagaglio da stiva – fate riferimento alla mail di conferma di Vagabondo)
- 5 Pernottamenti a Gerusalemme in hotel o appartamenti con camere private ad uso esclusivo del gruppo
- Assicurazione medico e bagaglio
- Visita guidata di Betlemme
- Visita guidata di Hebron
In Cassa Comune:
- Pasti
- Transfers
- Notti a Tel Aviv
- Ingressi a siti e monumenti
- Mance (nei ristoranti viene richiesta una mancia tra il 5/10%)
ITINERARIO IN BREVE
lunedì 30 dicembre: ITALIA - TEL AVIV
martedì 31 dicembre: TEL AVIV
mercoledì 1 gennaio: TEL AVIV - GERUSALEMME
giovedì 2 gennaio: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
venerdì 3 gennaio: GERUSALEMME - Shabbat
sabato 4 gennaio: GERUSALEMME - HEBRON - GERUSALEMME
domenica 5 gennaio: GERUSALEMME - MASADA - EIN GEDI - MAR MORTO - GERUSALEMME
lunedì 6 gennaio: GERUSALEMME - ITALIA
Giorno 1: Volo dall'Italia – Tel Aviv
PRIMO GRUPPO:
Da Roma Fiumicino (Vueling) - su questo volo Eleonora e la doc Alessandra
VY6948 Fiumicino Tel Aviv 30 dic 08:40 13:05
Da Firenze (Alitalia) - su questo volo Valentina
AZ1676 Firenze Fiumicino Lun 30 dic 06:30 Lun 30 dic 07:20
AZ806 Fiumicino Tel Aviv
Lun 30 dic 09:35 Lun 30 dic 13:55
Da Alghero (Alitalia) - su questo volo Rossana
AZ1572 Alghero Fiumicino Lun 30 dic 06:50 Lun 30 dic 07:50
AZ806 Fiumicino Tel Aviv Lun 30 dic 09:35 Lun 30 dic 13:55
Da Brindisi (Alitalia) - su questo volo Piero
AZ 1620 Brindisi
Fiumicino
Lun 30 dic 06:30 Lun 30 dic 07:40
AZ806 Fiumicino Tel Aviv Lun 30 dic 09:35 Lun 30 dic 13:55

30DIC LUN
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Da Milano Malpensa (Turkish Airlines) - su questo volo Monica, Luigi ed Augusto
TK1878 Malpensa Istanbul Lun 30 dic 07:10 Lun 30 dic 12:00
TK786 Istanbul Tel Aviv Lun 30 dic 13:15 Lun 30 dic 14:25
Da Venezia (Brussels Airlines) - su questo volo Sara
SN3208 Venezia Bruxelles Lun 30 dic 06:40 Lun 30 dic 08:25
SN3289 Bruxelles Tel Aviv Lun 30 dic 09:35 Lun 30 dic 15:05
Da Milano (Brussels Airlines) - su questo volo Giulia
SN3152 Milano Linate-Bruxelles Lun 30 dic 06.55 Lun 30 dic 08.35
SN3289 Bruxelles Tel Aviv Lun 30 dic 09:35 Lun 30 dic 15:05

SECONDO GRUPPO:
Da Milano Malpensa (Easyjet) - su questo volo Romina, Barbara, Chiara
EJU2565 Malpensa Tel Aviv 30 dic 14:50 19:40
IRENE:
Da Nizza (Israel Airlines) - su questo volo Irene
LY224 Nizza Tel Aviv 30 dic 17:50 22:30
Io ed Eleonora per il primo gruppo potremmo avvantaggiarci a cambiare un po’ di denaro giusto per il taxi e
la prima sera. Potrei prendere la scheda sim israeliana per fare telefonate locali e tenere internet per
emergenze. La scheda dovrebbe costare sui 44e con 8giga valida 8gg – da valutare perchè mi hanno
appena suggerito la compagnia Pelephone Prepaid e forse costa la metà ma non so con quanti giga –
vediamo quando siamo lì. Eleonora porterà il telefono per la scheda.
Valentina, Rossana e Piero saranno sullo stesso volo da Roma a Tel Aviv, come anche Sara e Giulia da
Bruxelles. Punto d’incontro per tutti (Direi il primo gruppo attorno alle 15.45 ma valgono aggiornamenti via
whatsapp, per il secondo gruppo non penso ci sia bisogno dato che scenderete dallo stesso aereo) il bar La
Farina agli arrivi del Terminal 3, una volta arrivati tutti i voli del gruppo. Fate riferimento al numero voli per
controllare che siano in orario. Ci aggiorneremo comunque via whatsapp alla partenza qualora ci fossero
ritardi ingestibili.
Info TAXI: i taxi autorizzati si trovano al piano terra dell’uscita del Gate 3 e al secondo piano (level 2)
all’uscita del gate 21. A questo piano ci sono tariffe fisse ridotte per specifiche destinazioni nella lista.
Indirizzo: Dizengoff Street 138 (subito dopo Gordon Street – right after Gordon Street)
Il costo dovrebbe essere tra i 140 ed i 160 shekel.
L’hotel è vicino il negozio alimentari AM-PM, sulla entrata di destra dell’edificio. Cercare il segno/cartello
BLU.
Qualora volessimo prendere mezzi pubblici: dal Ben Guryon prendere il treno per la stazione Arlozorov
(Savidor Central) di Tel Aviv. E da lì un taxi (25-30 ILS) o il bus numero 5.
Appuntamento con Irene al rientro dalla cena o potrebbe raggiungerci a cena, a seconda dell’arrivo - ci
aggiorneremo via whatsapp all’arrivo.
APPARTAMENTI a Tel Aviv
Dizengoff Sea Residence - 138 Dizengoff St, Tel Aviv, 63461, Israel – Tel. +972 3 527 2586
2 Appartamenti da 5 persone ed 1 da 4 persone. Bagni privati nell’appartamento, Wifi free.
Prezzo totale per 2 notti: 4,300 shekel (1.110€ approx. - dipende dal cambio)
www.dizengoffsearesidence.com
Con il primo gruppo potremmo fare una passeggiata già nel pomeriggio.
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Magari al parco HaYarkon o se vogliamo iniziare a fare una passeggiata sul lungomare o provare ad
intrufolarci in qualche celebrazione religiosa per fine Hanukkah: https://www.touristisrael.com/hanukkah-intel-aviv/
Poi, essendo l’ultimo giorno di Hanukkah potremmo approfittarne per mangiare dei Sufganiyot per strada
per aspettare il resto del gruppo (ecco i migliori https://www.touristisrael.com/best-sufganiyot-in-telaviv/24537/ ) ed andare a cena tutti insieme per gustarci qualche altra specialità!
Per mangiare in zona ci sono:
Yashka - Dizengoff St 105 (fast food) +972 3-505-7632
Sabich Frishman - Frishman St 42 (fast food con pita tipica del posto) +972 54-452-4666
Badunes (Dizengoff-Ben Gurion, accanto a Zota Pizza) per hummus

Giorno 2: Tel Aviv

31DIC MAR

La sera faremo magari la spesa per fare colazione in appartamento e far velocemente perché ci aspetterà
una giornata intensa!
Visiteremo Jaffa, località marittima a sud, visitando la Torre dell’Orologio (ottomana), il mercato delle pulci e
magari facendo anche un giro in barca.
A Jaffa potremmo mangiare qui, sembra ci sia il migliore hummus di Tel Aviv e oltre! Il posto è spartano e
non ci sono molti tavoli, ma pare che la coda si smaltisca velocemente:
Abu Hassan - Ha-Dolfin St 1, Tel Aviv-Yafo, Israele
A Jaffa mi suggeriscono anche questi ristoranti più cari, qualora decidessimo di fermarci più a lungo:
Manta Rey (risalendo verso Nord in riva al mare, al tramonto – seafood, più expensive) e Itzik Hagadol.
Nel pomeriggio passeggiamo per le stradine del quartiere Neve Tzedek, il più antico di Tel Aviv (ristorante
in zona per esempio è il Susanna, mentre il West Side per una cena raffinata) e ci godiamo la sua
atmosfera tranquilla e si potrebbe arrivare a Boulevard Rothschild per gli edifici in stile Bauhaus (ed
eventuale ristorante Port Said) e potremmo arrivare al Museo d’Arte che anche solo visto da fuori merita –
ed in più il 31 è aperto fino a tardi. Visitiamo anche il quartiere di Florentin considerato quello artistico della
città dove va forte la street art.
Rientriamo verso l’appartamento, ci cambiamo e pronti per la serata di Capodanno!
L’idea è di andare al Shuk HaCarmel Market vicino Allenby St.
https://www.secrettelaviv.com/tickets/celebration-in-the-shuk
e poi magari un drink per mezzanotte al Port Said: https://www.facebook.com/theportsaid/
Lascio comunque tutte le opzioni elencate, a parte i ristoranti accennati nelle varie altre zone sopra: i locals
mi suggeriscono zona porto che è vicina a dove alloggiamo con feste in spiaggia o zona Dan hotel la
spiaggia Frishman. La festa che mi dicevano un po’ di italiani: https://www.eventer.co.il/pcxv3
Un po’ di esempi da serate Jazz a party 80 style sono a questo link: http://holidayheadline.asia/nye/tel-aviv/
a parte il link che vi avevo già inviato nel forum: https://www.touristisrael.com/new-years-eve-in-tel-avivbest-events-and-parties/8907/
Altrimenti c’è questa festa qui https://www.facebook.com/events/986469571715758 o altri hotel, come
questo che è sulla nostra strada, Roaring ‘20: https://www.secrettelaviv.com/tickets/spicehaus-new-yearsparty-%e2%80%a2-the-roaring-2020s o questa che potrebbe essere una bella festa di rinascita (l’ecstatic
dance è una bellissima esperienza!) ma un po’ più lontano https://www.secrettelaviv.com/tickets/sylvestercelebration-ecstatic-dance-tel-aviv-3112 e qui una lista con tante altre feste:
https://www.secrettelaviv.com/tickets?pno=4 Insomma, c’è una lista infinita di possibilità!
Per la cena ho provato a chiedere per esempio al Por do Sol suggerito da Romina: chiedono un minimo di
spesa di 200 shekel a testa (corrispondono ad una 50ina di euro) ma la cena e l’orario è libero.
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Per spostarci useremo la Rav Kav, ma se riusciamo ad avere il telefono extra ed il tethering potremmo
anche scaricare tutti la HopOn app e viaggiare pagando i viaggi con la app sullo smartphone.
Giorno 3: Tel Aviv – Gerusalemme

01GEN MER

Di fatto ci tocca svegliarci comunque presto per andare a Gerusalemme in mattinata. Sigh!
In stazione centrale l’ingresso con bagagli dovrebbe essere alla porta 42. Il bus per Gerusalemme è il
405 al 6° piano. C’è un bus ogni 15/20 minuti e va bene il credito sulla rav kav (sono 16 nis). Sui bus c’è
il wifi. In un’oretta si arriva e poi dalla stazione centrale un bus fino a Geula.
APPARTAMENTI a Gerusalemme (in quota)
Tzefania Apartments - Tsfanya St 4, Jerusalem, Israel – Tel. +972 2-537-6384
+972 0544333256 (Asaf Gilady)
https://tzefania-apartments-hotel.business.site/ (solo in ebraico – ragazzo Asaf)
Stanze doppie.
Attraversando il quartiere ultraortodosso mea shearim arriveremo al Damascus Gate per poi scoprire i
quartieri della città vecchia (dove dovremo essere coperti – anche i jeans attillati per le donne non vanno
bene, serve una gonna lunga altrimenti la si recupera lì). Monte del Tempio, moschea al-Aqsa, la Cupola
della Roccia, il muro del Pianto dove potremo lasciare i nostri biglietti tra le pietre del muro.
Pranzo:
Hummus Lina (all’interno della città vecchia)
L’hummus migliore di Gerusalemme. Spartano ma ok per pranzo veloce.
Basilica del Santo Sepolcro. La visita prende tempo tra la coda e l’edicola (si entra 4 alla volta).
Tra oggi e venerdì, cercheremo di visitare tutto:
La città vecchia è divisa in 4 parti: quartiere armeno, ebraico, musulmano e cristiano. Tutto intorno le
suggestive mura di Gerusalemme. Giriamo per la città vecchia visitando il Santo Sepolcro, dove Cristo
venne crocifisso, la Chiesa Armena di San Gregorio, il Suq e la Via Dolorosa (Via Crucis) che fece Gesù
Cristo per andare al suo calvario (il Santo Sepolcro). Andiamo al muro occidentale (o muro del pianto) e ci
dividiamo tra donne e uomini per poterlo vedere da vicino.
Se possibile visitiamo la Spianata delle Moschee, posto sacro sia per musulmani che per ebrei con orari
ristretti per i non musulmani (può capitare che sia chiuso per celebrazioni religiose). Da Evitare Venerdì.
Potremmo anche cercare di inserire la visita del quartiere ultra-ortodosso dove alloggeremo o nella serata
dell’1 o del 2 gennaio (rientreremo comunque verso le 19.30 da Betlemme). Il tour potrebbe incominciare per
le 20 con Ayelet, una guida del quartiere. Il tour “Meet the Orthodox Jews Tour” è gratuito e basato sulle
mance e serve la conferma di almeno 4 camere per partire – lo organizza Asaf, della nostra stessa struttura.
Suggerimenti Cena: ristorante marocchino Hamotzi, Jaffa St 113 in pieno centro. Piatti di pesce.
A Gerusalemme non ci faremo mancare i succhi di frutta freschi, soprattutto quelli al melograno!
Giorno 4: Gerusalemme – Betlemme - Gerusalemme

02GEN GIO

A Betlemme con il bus 231 dal Damascus Gate (piazzola al centro, non incluso nella Rav Kav).
Visita della chiesa della Natività (cappella, mangiatoia e stella – guida non utile se non a saltare la fila).
Visita della città di Betlemme (oggi e/o sabato)
Muro di separazione alto 8metri (graffiti Banksy e Jorit).
Pausa pranzo inclusa nell’escursione. Walled Off Hotel + museo
Rientro da Betlemme verso Gerusalemme
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Suggerimenti Cena: Jozef Burger & Bar, in pieno centro vicino Jaffa St. Hamburger buoni e economici
Giorno 5: Gerusalemme (shabbat)

03GEN VEN

Potremmo iniziare con una colazione al Caffe Bezalel per festeggiare il compleanno di Valentina!
Visita Yad Vashem, museo dedicato alle vittime della Shoah e giardino dei Giusti – 8.30/14.
Naor +97226443802 – https://forms.yadvashem.org/reservations Per il giorno 3 sono riuscita a parlarci
telefonicamente e ci faranno sapere se possiamo fare un tour, magari anche con guida italiana, per
600/650 ILS in tutto.
Dopo pranzo visita del mercato Mehane Yehuda.
Visita di Gerusalemme, Monte degli Ulivi, tomba di Maria e cimitero ebraico prima del tramonto (vista su
Gerusalemme).
Rientrando a piedi potremo assistere alla celebrazione dello shabbat (che inizia 18minuti prima del
tramonto) con gente che va a pregare al muro e per strada canti e balli.
Per cena bisogna trovare un ristorante aperto dove saremo, per via dello shabbat.
Giorno 6: Gerusalemme – Hebron - Gerusalemme

04GEN SAB

A Betlemme con il bus 231 dal Damascus Gate (piazzola al centro).
Visita a Hebron: Tomba dei Patriarchi, Moschea e mercato. Pranzo incluso nell’escursione.
Possibile visita alla fabbrica di vetro e giro di Betlemme.
Rientro a Gerusalemme. Se a piedi dal check point autobus 234.
Per la serata ho prenotato al Klezmer Basement per un po’ di musica tradizionale e divertimento locale,
sarà la nostra ultima serata tutti insieme data la partenza di Giulia del 5 sera. (50 shekel
concertino+vino+dolci) +972 52-287-9123 Avrum
Giorno 7: Gerusalemme – Masada – Ein Gedi – Mar Morto - Gerusalemme

05GEN DOM

Tour Masada Ein Gedi e Mar Morto: partiremo con più calma, ma ho concordato per le 7 così potremmo
provare a salire a piedi eventualmente e comunque rientrare in tempo per Giulia (costo 475euro/14=34e
più le varie entrance fees).
Portandoci dietro viveri e acqua, avremo tempo di salire e visitare le rovine romane prima di riscendere
comunque con il cable car: https://www.itraveljerusalem.com/article/masada/ e
https://www.touristisrael.com/masada-dead-sea/848/
A Ein Gedi si paga la fee del National Park e si può arrivare fino alla cascata principale, c’è una
passeggiata lungo il Canyon di circa un’ora in quest’oasi desertica.
Sul Mar Morto andremmo in una spiaggia attrezzata – ma se le abbiamo, meglio portare delle scarpe da
scoglio. Il costo è attorno ai 10euro. Bagno e qualche fango.
Se dovessimo avere tempo ho concordato che potremmo anche andare a visitare le Qumran Caves in
aggiunta.
Si rientra a Gerusalemme.
Suggerimenti Cena: Sushi Kebab nel mercato di Mahane Yehuda (sushi con carne) o qualsiasi altra cosa ci
aggrada per la nostra serata che ahimè, non sarà lunghissima, dato che in realtà varie persone dovranno
tornare in hotel per recarsi in aeroporto durante la notte.
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Per Milano (Brussels Airlines) - su questo volo Giulia
SN3292 Tel Aviv Bruxelles Lun 06 gen 01:05 Lun 06 gen 05:00
SN3153 Bruxelles Milano Malpensa Lun 06 gen 06:20 Lun 06 gen 07:50
Consigli per l’aeroporto:
Arrivare con molto anticipo, almeno 3 ore prima del volo bisogna essere lì. I controlli sono lunghi e
potrebbero fare molte domande, soprattutto se sul passaporto ci sono stamps da paesi del Nord-Africa e
vicini. Domande tipo: avete dei parenti lì, religione professata, lingue conosciute, etc. Meglio prendere
seriamente le domande e non scherzarci su e cercare di essere il più tranquilli possibili per non avere
problemi o ritardi. Ai controlli al metal detector sono molto molto precisi e si consiglia di lasciare le valigie
da stiva, per chi le ha, aperte per il controllo esplosivi.
Per arrivare c’è anche il treno per l’aeroporto, a seconda degli orari di partenza controlleremo con la
reception dell’appartamento la disponibilità.
Giorno 8: Gerusalemme > Tel Aviv – Italia
PRIMO GRUPPO:
Per Firenze (Alitalia) - su questo volo Valentina
AZ809 Tel Aviv Fiumicino Lun 06 gen 05:15 Lun 06 gen 08:05
AZ1675 Fiumicino Firenze
Lun 06 gen 09:30 Lun 06 gen 10:25
Per Brindisi (Alitalia) - su questo volo Pietro
AZ809 Tel Aviv-Yafo Fiumicino
Lun 06 gen 05:15 Lun 06 gen 08:05
AZ1621 Fiumicino
Brindisi
Lun 06 gen 09:20 Lun 06 gen 10:30
Per Alghero (Alitalia) - su questo volo Rossana
AZ809 Tel Aviv Fiumicino Lun 06 gen 05:15 Lun 06 gen 08:05
AZ1571 Fiumicino Alghero Lun 06 gen 09:40 Lun 06 gen 10:45
SECONDO GRUPPO:
Per Roma Fiumicino (Vueling) - su questo volo Eleonora e la doc Alessandra
VY6949 Tel Aviv Fiumicino 06 gen 13:50 16:35
Per Nizza (Israel Airlines) - su questo volo Irene
LY355 Tel Aviv Frankfurt 14:45
Per Milano Malpensa (Turkish Airlines) - su questo volo Monica, Luigi ed Augusto
TK787 Tel Aviv Istanbul Lun 06 gen 15:20 Lun 06 gen 18:50
TK1877 Istanbul Malpensa Lun 06 gen 20:15 Lun 06 gen 21:20
Per Venezia (Brussels Airlines) - su questo volo Sara
SN3290 Tel Aviv Bruxelles Lun 06 gen 16:05 Lun 06 gen 20:05
SN3207 Bruxelles Venezia Lun 06 gen 21:05 Lun 06 gen 22:40
TERZO GRUPPO:
Per Milano Malpensa (Easyjet) - su questo volo Romina, Barbara, Chiara
EJU2566 Tel Aviv Malpensa 06 gen 20:40 23:55

06GEN LUN
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INDICE:
Programma: luoghi e date
Opzioni preferite
Hotel/Appartamenti

EMERGENZE
Se durante il viaggio dovessi avere qualche seria emergenza e necessità di supporto da parte dello staff di
Vagabondo, abbiamo una linea attiva 24/24 e 7/7. Il numero delle emergenze è il seguente: +39
0621127536 Questo numero è da usarsi SOLO per le emergenze. La perdita di un bagaglio, per esempio,
non è un’emergenza, ma per le emergenze (quelle che non può risolvere il DOC) Vagabondo c’è 24 su 24.
Altrimenti l’infoline è: + 39 333 2675541 (lun - ven / 9.00 – 18.00)
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