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Festeggia con noi il
70° compleanno di Israele
Partecipa anche tu alla missione destinata a restare nella storia
13-20 Aprile Missione Keren Hayesod 

Prezzo: Euro 1.800 a persona in camera doppia tutto incluso eccetto il volo.
Supplemento camera singola Euro 470.

Prenota il tuo posto  |  Tel. 02 48021691  |  kerenmilano@kerenhayesod.com

Festeggia con noi il
70° compleanno di Israele
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Partecipa anche tu alla missione destinata a restare nella storia
13-20 Aprile Missione Keren Hayesod 

  VENERDÌ 13  

• Inizio Missione nel primo pomeriggio
• Kabbalat Shabbat sul terrazzo 

dell’Hotel Mamila, affacciato sulla 
Città Vecchia, con la partecipazione 
del Rabbino del Kotel Rav Shmuel 
Rabinowitz accompagnato dai 
musicisti klezmer

• Cena di Shabbat all’Hotel Eldan
• Pernottamento Hotel Eldan – 

Gerusalemme

  SABATO 14  

• Preghiera e a seguire il Kiddush 
presso la Sinagoga italiana  

• Tour a piedi di Gerusalemme
• Yemin Moshe e l’adiacente Mishkenot 

Sha’ananim, dove é stato costruito il 
primo quartiere ebraico fuori dalle 
mura della Città Vecchia nel 1891.

• Musrara, un’affasinante microcosmo 
della storia di Gerusalemme. Oggi polo 
di attrazione per molti artisti.

• Il tour sul tetto della città Vecchia, 
da dove si può godere di una visione 
d’insieme delle diverse culture che 
coesistono nella zona.

• L’affascinante sito archeologico David’s 
Citadel, all’entrata della città Vecchia.

• Il Quartiere ebraico, con i suoi preziosi 
resti archeologico risalenti a 3000 
anni fa

• Pomeriggio libero 
• Cena con  intrattenimento musicale  al 

Zappa Club di Gerusalemme
• Spettacolo a cura di Einat Saruf
• Pernottamento Hotel Eldan – 

Gerusalemme

  DOMENICA 15  

• Incontro con Ariel di Porto, 
responsabile dell’Aliyah dai paesi 
mussulmani

• Visita alla fabbrica di Soda Stream e 
incontro con il Ceo Daniel Birnbaum 
e con gli operai etiopi, beduini, 

palestinesi  e israeliani che vi lavorano
• Visita alle case protette per anziani 

indigenti di Amigour, un progetto 
sostenuto dal Keren Hayesod.

• Progetto Net@ sostenuto  dal Keren 
Hayesod, grazie al quale oltre 1000 
studenti liceali delle periferie disagiate 
del paese, benefi ciano di corsi avanzati 
di informatica diventando i futuri leader 
di Israele. 

• Cena all’Hotel David Citadel con la 
partecipazione del M.K. Eli Aluf e del 
Sindaco di Yerucham Michael Biton

• Pernottamento Hotel Eldan – 
Gerusalemme

  LUNEDÌ 16  

• Incontro con l’ex comandante 
dell’aeronautica israeliana Mag. Gen. 
Amir Eshel

• Visita alla Base aerea dell’Esercito e 
pranzo con i soldati

• Cena d’Apertura della Conferenza 
Mondiale del Keren Hayesod e della 
Cerimonia per la consegna dei premi 
Yakir al Binyanei HaOoma

• Pernottamento all’Hotel Eldan – 
Gerusalemme

  MARTEDÌ 17  

• Visita al Progetto Aleh Gedera e 
incontro con il suo fondatore il Mag. 
Gen. (Ris.) Doron Almog

• Visita a Elta Systems Ltd., provider 
israeliano di difesa e servizi, 
specializzato nella costruzione dei 
radar e sensori elettromagnetici.

• Visita al Kibbutz Hatzerim
• Cerimonia di Apertura del Giorno della 

Memoria (Yom Hazikaron) 
• Light dinner in albergo
• Pernottamento Hotel Eldan – 

Gerusalemme

  MERCOLEDÌ 18  

• Visita all’Ammunition Hill
• Suono della sirena, un tributo 

all’eroismo dei soldati caduti per la 
patria, quando tutta la nazione si ferma 
per 2 minuti di silenzio in loro ricordo 

• Percorso a piedi lungo la strada della 
Battaglia della Guerra dei 6 Giorni per 
la conquista di Gerusalemme nel 1967

• Cena di Gala presso l’Airport City Area
• Pernottamento Hotel Dan Panorama 

– Tel Aviv 

  GIOVEDÌ 19  

• Passaggio dell’aeronautica israeliana 
visto dal terrazzo dell’albergo, affacciato 
sul mare, da dove si può ammirare 
il tradizionale spettacolo della fl otta 
aerea della difesa israeliana 

• Picnic di Yom Haatzmauth 
• Pomeriggio libero 
• Cena di chiusura con l’Amb. Avi Pazner, 

già Presidente Mondiale del Keren 
Hayesod

• Pernottamento Hotel Dan panorama 
– Tel Aviv

  VENERDÌ 20  

• 7:30 – 8:30 Colazione in albergo e 
check out

• Fine della Missione


