
Quando: sempre 
- durata: io giorni 

Viaggio:aeieo/auto 

Costo a persona: 
(sPesa approssimativa) 

2.000 euro 

Le spiagge di Tel Aviv; gli scorci di Giaffa, 
le escursioni nel deserto del Negev 
e i luoghi storici e religiosi di Gerusalemme 

Un viaggio in Israele non è solo la visita della 

Terra Santa e dei luoghi sacri alle tre principali 

religioni monoteiste, ma anche l'occasione per 

osservare da vicino una realtà difficilmente districa-

bile e lontana dal trovare delle concrete soluzioni. 

UNA CITTÀ MODERNA 
Arriviamo all 'aeroporto di Tel Aviv-3en-Gurion nel 

tardo pomeriggio; è venerdì e lo Shabbat (il giorno 

settimanale di riposo celebrato ogni sabato dal-

la religione ebraica) è già iniziato. Durante questo 

momento, sono proibite agli ebrei le attività lavo-

rative e anche nella laicissima Tel Aviv, gran parte 

degli esercizi commerciali restano chiusi e il traffico 

si riduce al minimo. Vivace e solare, la città è sorta 

attorno al primo insediamento di fine 800 dei colo-

ni ebrei del quar:iere di Neve Tzedek; salvata d a l l e ® 

ruspe, quest'area di case basse oggi è stata v a l o r i z - ^ 

zata e ospita boutique alla moda e concept stores. 

Lo sviluppo della città è evidente, con i suoi scintil-

lanti grattacieli che continuano ad affollare la zona 

costiera e che sono la prova più tangibile di un'eco-

nomia dinamica e in espansione. Nel secolo scorso, 

Tel Aviv era nota con l'epiteto di "città bianca", per 

il colore dei suoi edifici e lo stile Bauhaus, importa-

to dagli ebrei in fuga dalla Germania, a causa delle 

persecuzioni naziste. Data l'assenza di monumenti 

imperdibili, le spiagge cittadine dalla sabbia chia-

ra e dalle acque trasparenti sono una tappa da non 

perdere di Tel Aviv. Il lungomare, bordato di palme, è 

frequentato dai giovani che sfoggiano un'eccellente 

forma fisica, temprata dagli anni di servizio militare 

WEWANT YOU! 
Su ogni numero di Turisti 

per Caso Magazine 

presenteremo il DIARIO 

DEL MESE, quello che 

per contenuto 

e stile ci è sembrato il più 

convincente tra gli altri 

raccolti nel numero. E al 

suo autore, oltre che il 

titolo onorifico di Tpc del 

mese, andrà anche un 

piccolo trofeo. Cosa state 

aspettando? Mano alle 

tastiere e mandateci 

i vostri racconti su 

diari turistipercaso. it. 
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IL TROVAVIAGGI 
WWW.TURISTIPERCASO.IT 

Voli 
Si vola su Tel Aviv con Ryanair (da Roma 
da 54 euro sola andata), easyjet (da Milano 

da 37 euro sola andata), Vueling (da Firenze da 115 
euro sola andata). Inoltre, El Al vola da Venezia 
(da 290 euro a/r), Milano (da 314 euro a/r) e Roma 
(da 330 euro a/r). 

Pacchetti 
L'operatore Evolution Travel - Vacanze online 
propone il pacchetto Israele in kibbutz (trovaviaggi. 
turistipercaso.it). La quota va da 1.990 euro. Valido fino 
al 5 novembre. Info sul Trovaviaggi di turistipercaso.it. 

Assicurazione viaggio 
anche last minute 
Polizza Columbus Direct per 1 settimana da 27,42 euro. 
Spese mediche e rimpatrio fino a 1 milione di euro. 
www.columbusassicurazioni.it - 800 986 782. 

COLUMBUS^ 
ASSICURAZIONI 

sto e l'affollamento dei vicoli sottostanti. Il muro Occi-

dentale (altrimenti noto come Muro del Pianto) è tutto 

ciò che resta del Tempio di Gerusalemme, anche se in 

realtà è semplicemente la parte visibile del muro di con-

tenimento a Ovest della spianata, la quale fu realizzata 

artificialmente livellando una collina e riempiendo un 

dislivello nella sua parte meridionale. In quest'area, che 

gli ebrei utilizzano come una sinagoga, si prega in due 

aree distinte per uomini e per le donne. Tra le pietre del 

muro, di epoca erodiana, i fedeli inseriscono bigliettini di 

carta dove scrivono preghiere 0 desideri. Nei pressi del 

Muro Occidentale si trova poi uno dei luoghi più miste-

riosi di Gerusalemme: una grande galleria permette di 

osservare in profondità l'estensione del muro di conteni-

mento e tre immensi megaliti in prossimità di un grande 

portale, oggi murato, che si dice conducesse a un pas-

saggio segreto fino al sancta santorum del Tempio... Per 

accedervi, però, occorre prenotare la visita almeno una 

settimana in anticipo. Nei pressi della Porta di Giaffa, 

visitiamo la Torre di Davide, antica cittadella che custo-

disce il museo. E cosi termina il viaggio in quella sottile 

striscia di territorio stretta tra il fiume Giordano e il Medi-

terraneo che, nel bene 0 nel male, ha saputo stratificare 

e intrecciare storie, religioni e leggende, che riassume e 

concentra conflitti e contraddizioni della nostra epoca 

travagliata e dei secoli che l'hanno preceduta. 

COME, DOVE, QUANTO 

Documenti 
È necessario il passapor to con val id i tà residua di 

a l m e n o sei mesi al la data d ' ingresso nel Paese. 

Moneta 
La valuta ufficiale è lo Shekel (ils). Al cambio attuale, 1 eu-

ro vale indicativamente 4,2 ils. 
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