GATEWAY TOURS partner ufficiale

per l’ UEFA Europa
League
è lieta di proporre a tutti i tifosi bianconeri la trasferta a

Be’er Sheva (Israele)
Dal 13 al 15 settembre 2017
Costo per persona del pacchetto « premium » 3*
Supplemento camera singola

Chf 1199.00
Chf 150.00

Costo per persona del pacchetto « premium » 4*
Supplemento camera singola

Chf 1399.00
Chf 280.00

Inclusi nel prezzo:
-

Trasporto da Lugano a Milano Malpensa e ritorno con bus Gateway Tours
Volo speciale da Milano a Tel Aviv con la squadra FC Lugano
Tutte le tasse aeroportuali e supplementi carburante
Trasferta in bus privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa
Trasferta in bus privato dall’hotel allo stadio e viceversa
2 pernottamenti in albergo di 4* stelle (Leonardo Negev), prima colazione inclusa
oppure
2 pernottamenti in albergo di 3* stelle (Ben Gurion Tower), prima colazione inclusa
Biglietto di ingresso allo stadio (tribuna principale centrale)
Assistenza del personale Gateway Tours in loco

Il programma di viaggio dettagliato verrà inviato via mail a tutti gli iscritti entro il 09.09.2017

Termine di iscrizione : entro il 08 settembre ’17
Tel : 091 / 911 34 70 e-mail : info@gatewaytours.ch o europaleaguefcl@gatewaytours.ch
All’atto dell’iscrizione viene richiesta una copia del passaporto. Per questa trasferta è necessario essere
in possesso di un passaporto valido almeno 6 mesi oltre la data del soggiorno in Israele (disposizioni
valide per cittadini CH e ITA ; per altre nazionalità siete pregati di contattare Gateway Tours).

Le prenotazioni sono da ritenersi confermate solo dopo il versamento dell’importo totale. Valgono le condizioni generali di
partecipazione GATEWAY TOURS consultabili nel sito www.gatewaytours.ch Documenti : i documenti personali dovranno essere in
regola con le disposizioni dei paesi interessati, compresi quelli di transito (validita', visti, etc.) da verificare con le autorita' competenti.
GATEWAY TOURS SA non si ritiene responsabile di eventuali dimenticanze dei passeggeri.

Gateway Tours SA
Via dei Gorini 2
6901 Lugano - Switzerland

Tel. 091 911 34 70 - Fax 091 911 34 79
info@gatewaytours.ch
www.gatewaytours.ch

Bank: Credit Suisse, Lugano
CCP 69-340637-0
No. IVA CHE-186.250.778

Be’er Sheva
"La porta del deserto"
Uscendo da Tel Aviv i grattacieli, le palme del lungomare e i viali alberati lasciano il posto alla zona industriale
e alla campagna curata con qualche vigneto verde smeraldo finché appare il deserto del Negev: terra bruciata e i cammelli stesi sotto il sole. Ma già dalla strada svetta una selva di gru al lavoro: siamo arrivati a Beer
Sheva, la capitale israeliana della cybersicurezza, la città che cresce più velocemente nel Paese. Qui, in moderni palazzi costruiti dove fino a 4 anni fa c’erano solo sabbia e pietre, convivono e lavorano insieme università, grandi multinazionali, esercito e governo. È la ricetta che ha trasformato Israele nel paese con più startup procapite al mondo. Be’er Sheva, una metropoli di quasi 200.000 abitanti in continua crescita situata nella parte centro-meridionale del paese. Famosa soprattutto in quanto sede della prestigiosa Università BenGurion, frequentata da oltre 20.000 studenti provenienti anche dall’estero, a livello internazionale è conosciuta per l’importante sito archeologico: il Tel Be’er Sheva, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 2005. Trascorrendo qualche giorno in città ci si renderà subito conto della forte vitalità respirabile per le
strade del centro sia durante il giorno che di sera, quando aprono numerosi locali notturni. Come del resto
quella di tante città d’Israele, la storia di Beer Sheva affonda le proprie radici in epoche molto antiche. A testimoniarlo ci sono le molte citazioni all’interno di diversi capitoli dell’Antico Testamento. Il pozzo di Hebron
Rd, uno dei numerosi pozzi che sono valsi alla città il nome di Be’er Sheva, traducibile come “pozzo dei sette”
o “sette pozzi”, in quanto antica stazione di ristoro per i beduini locali. Lo sfrenato ritmo di crescita al quale si
sta sviluppando Be’er Sheva traspare dai numerosi centri commerciali e dai palazzi ultramoderni che spuntano come funghi nella parte nuova della città. Qui si concentra la vita della maggior parte degli studenti e dei
tanti dipendenti delle avanguardistiche aziende di ricerca tecnologica della zona, dove ha sede il Soroka Medical Centre, l’ospedale più grande della parte meridionale d’Israele. Da un punto di vista turistico, invece,
l’area più interessante è quella della Città Vecchia, in realtà non così vecchia. Qui si trova la graziosa via pedonale Keren Kayemet LeY’Israel St., sulla quale si affacciano negozi e boutique di ogni genere. Di importanza
storica, è possibile raggiungere il monumento commemorativo Andarta Memorial oppure visitare la galleria
d’arte all’interno della sfarzosa Residenza del Governatore. Caratteristico è il mercato beduino, dove si radunano indifferentemente arabi e israeliani provenienti da ogni angolo del deserto nella speranza di concludere
affari di ogni genere, dalla compravendita di animali, tappeti, vestiti e gioielli, all’acquisto di generi alimentari
tipici della zona come datteri, olive e nocciole.
SCOPRI LA CITTÀ: https://www.youtube.com/watch?v=fpeYqnD2RCQ
https://www.youtube.com/watch?v=AVQviws3xMk

