
Milano, 16 marzo 2014

Newsletter 2/2014 - viaggio

12-17 GIUGNO 2014
VIAGGIO IN ISRAELE - LA TRAVIATA A MASADA

Un affascinante viaggio in occasione di uno spettacolo unico. Un ritorno alle origini della 
storia attraverso la visita dei luoghi più importanti del Paese e La Traviata di Verdi eseguita 
in uno dei luoghi più suggestivi e storicamente significativi di Israele, alle pendici della 
rocca di Masada dall'Opera di Israele diretta da Daniel Oren.

PROGRAMMA:
Giovedì 12 giugno Arrivo/Gerusalemme
Partenza dall'Italia con volo di linea El Al. Arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ed 
incontro con il personale locale, assistenza e trasferimento a Gerusalemme. Sistemazione 
in hotel 4*, pernottamento.
Venerdì 13 giugno Gerusalemme –Città Nuova
Prima colazione in hotel, visita della parte moderna della città’di Gerusalemme con sosta 
davanti al parlamento israeliano per ammirare la Menorah, il famoso candelabro a 7 
bracci. Si prosegue con la visita al memoriale dell’Olocausto, lo “Yad Vashem”. Nel primo 
pomeriggio visita al Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto 
ritrovati a Qumran e il plastico della città’ vecchia di Gerusalemme ai tempi del II° Tempio. 
Nel pomeriggio escursione a Betlemme per visitare la Basilica della Nativita’. Rientro in 
hotel, pernottamento.
Sabato 14 giugno Gerusalemme –Città Vecchia
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città vecchia cominciando dalla 
più classica, suggestiva e spirituale vista panoramica dalla sommità del Monte degli Ulivi. 
Si scende ai piedi verso “Valle di Giosafat” per visitare la Chiesa delle Nazioni e il giardino 
del Getsemani, si continua con la visita della Città Vecchia di Gerusalemme: la Via Crucis 
(Via Dolorosa), la Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro del Pianto e gli affascinanti mercati 
orientali. Si raggiunge in pullman il Monte Sion, e da lì si prosegue a piedi: si visitano il 
Cenacolo, la Tomba di Davide e la Chiesa della Dormizione di Maria. Attraverso il Quartiere 
Ebraico e il Cardo bizantino, si raggiunge il Monte del Tempio. Rientro in hotel, 
pernottamento.
Domenica 15 giugno  Tiberiade - Tabga – Monte Beatitudini – Cafarnao
Prima colazione in hotel, partenza verso Tabga, il luogo dove avvenne il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. 
Proseguimento verso Cafarnao e visita all’Antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. 
Pranzo libero in un ristorante presso il lago. Trasferimento per il Mar Morto, sistemazione 
in hotel 4*, cena e pernottamento
Lunedì 16 giugno Mar Morto 
Prima colazione in hotel e partenza verso la visita della Fortezza di Masada, costruita da 
Erode il Grande 2000 anni fa, luogo che fu teatro della difesa e dell’eroica morte degli 



Zeloti. Si prosegue poi con un passeggiata nell’Oasi naturalistica di Ein Gedi dove si 
potranno ammirare la flora e la fauna locale. Visita del sito archeologico di Qumran dove 
furono ritrovati i rotoli del Mar Morto custoditi ora nel Museo d’Israele. Cena in hotel e a 
seguire trasferimento per assistere allo spettacolo lirico: LA TRAVIATA
Rientro in Hotel per il pernottamento.
Martedì 17 giugno Mar Morto/Italia
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione, trasferimento all’aeroporto “Ben 
Gurion” per il volo di rientro in Italia.

Quota individuale (sistemazione in camera doppia): € 1.700
Suppl. camera singola: € 420 - Suppl. biglietto opera (livello 1): € 50
La quota include:
- Trasferimento in pullman da Milano a Malpensa e viceversa
- Volo a/r da Milano con EL AL
- Assistenza in aeroporto in arrivo
- Trasferimenti
- Facchinaggio in Hotel
- 5 pernottamenti in Hotel
- Trattamento di camera e colazione a Gerusalemme
- Trattamento di mezza pensione al mar Morto
- Guida parlante italiano per tutta la durata del tour
- Entrate e ingressi ai siti
- Biglietto di ingresso “La Traviata” di livello 2 e trasferimenti da Htl a show e viceversa
- Assicurazione medico bagaglio
La quota non include:
- Tasse aeroportuali e carburante pari a € 200 (passibili di variazioni)
- I pranzi
- Le cene a Gerusalemme
- Assicurazione annullamento pari a € 80 (Allianz Travelcancel)
- Extra in genere
Hotels 
Gerusalemme: 4* Crowne Plaza
Mar Morto: 4* Rimonim Royal
Orari voli:
Andata 12.10-17.00 Ritorno 18.15-21.30
Condizioni
Prenotazioni e acconto € 800 al 26.03.2014 POSTI LIMITATI !!!
Saldo entro il 12 maggio 2014.



INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai Soci Amici della Musica Milano. 
I Soci riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli appuntamenti e SMS, nel caso 
di iniziative e promozioni con tempi organizzativi più brevi.
Non chiedeteci “eccezioni”, i biglietti sono riservati solo ai soci e le tessere dell'Associazione sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera. Se vi fa piacere invitare amici o 
parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia per uno spettacolo, regalate loro una 
tessera associativa: l'arte migliora la vita!
Vi raccomandiamo:
--di essere quanto più possibile precisi nelle prenotazioni, puntuali nei pagamenti e la massima 
collaborazione nel concordare gli appuntamenti per lo scambio di biglietti e denaro
--la prenotazione di un biglietto vincola all’acquisto senza nessuna eccezione e non è rimborsabile. 
Dieci minuti prima dell'inizio dello spettacolo consegneremo i biglietti alle maschere del teatro, 
fermo restando che, anche se i biglietti non saranno ritirati, vanno pagati ugualmente.
--per pagare i biglietti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il denaro 
senza resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a cosa si riferisce il 
pagamento
--di tener sempre presente che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, 
di conseguenza non sempre si possono scegliere i posti o le date migliori
--nel caso di biglietti della Scala “in palco” il prezzo pagato è il “prezzo medio” ovvero il costo del 
palco diviso per gli spettatori. I posti sono quindi “a rotazione” a prescindere dal biglietto che avete 
in mano.
--vi preghiamo di comunicare sempre qualsiasi inconveniente alla persona con cui avete concordato 
l'appuntamento. 
Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del telefono!

RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's - via Barona angolo Boffalora, Milano.
Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303
Oppure inviate una mail a: prenota  @  amicidellamusicamilano  .  it   
NB non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito 
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare l'ufficio Amici della Musica 
Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda di iscrizione. 
La quota annuale, a scelta fra:

 Socio “Andante con moto”: partecipa ai viaggi e alle gite €25
 Socio “Allegro con brio”: partecipa a tutte le promozioni €40

 Socio “Presto ma non troppo”: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i 
biglietti prenotati a domicilio (con pagamento paypal o bonifico bancario) €80

può essere versata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso gli uffici 
dell'Associazione o tramite bonifico bancario.

COORDINATE BANCARIE:
Credito Valtellinese - conto corrente intestato a: 
Associazione Amici della Musica Milano
IBAN: IT 28 O 05216 01633 000000004119
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