
Amerai Tel Aviv dal primo “Shalom”

Italiano

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION
Tel Aviv, città senza sosta



Caro visitatore,

la Tel Aviv Hotel Association vi dà il benvenuto a Tel Aviv - 
Giaffa e vi augura un piacevole soggiorno.

Siamo lieti di presentarvi l’opuscolo “Tel Aviv City Break”, 
che vi permette di provare tutto ciò che la metropoli di Tel 
Aviv ha da offrire, al miglior prezzo.

Che preferiate musei o discoteche, ristoranti o shopping, 
questo opuscolo City Break offre qualcosa per tutti.
Questa guida è stata ideata per farvi sfruttare al meglio la 
vostra visita.

Come utilizzare l’opuscolo City Break: 
Verificate che l’opuscolo sia timbrato dall’hotel durante 
il check-in.

Gli sconti e i vantaggi elencati sono forniti dietro 
presentazione del presente opuscolo. 

L’opuscolo deve essere presentato prima del pagamento.
L’opuscolo City Break è esclusivamente per uso del 
visitatore e della sua famiglia. Il presente opuscolo non 
può essere ceduto.

Gli orari di apertura sono soggetti a variazioni periodiche.
È consigliabile verificare gli orari di apertura.

Conferma dell’hotel

Nome dell’ospite:

Convalida dell’hotel e firma autorizzata:    

Timbro dell’hotel:

Data:    

Nota per gli ospiti: I vantaggi offerti nel presente opuscolo sono 
validi solo dopo l’apposizione del timbro da parte dell’hotel. 



CULTURA
RISTORANTI
BAR E DISCO
 GENERALE

Pasto gratuito per due persone

Questo buono accorda un pasto gratuito per 
due persone (per camera) presso l’hotel agli 
ospiti che partecipano al programma Tel Aviv 
City Break e conformemente alle seguenti 
condizioni:

Check-in di giovedì o venerdì, per un minimo 
di 3 notti consecutive o check-in di mercoledì 
e soggiorno di 4 notti consecutive.

Il turista è di nazionalità europea.

L’hotel è situato nell’area metropolitana di Tel 
Aviv (Tel Aviv - Giaffa, Herzliya, Ramat Gan e 
Bat Yam) e fa parte del programma “Tel Aviv 
City Break”.

Si può trovare la lista degli hotel che 
partecipano al programma sul sito web: 
www.telavivhotels.org.il.
L'offerta sul pasto gratuito per due persone 
sarà valido fino al 31 Marzo 2018 (ad 
eccezione del mese d'Agosto).







Tempo permettendo - ovvero la maggior parte dell’anno - 
trascorrete alcune ore sulla spiaggia di Tel Aviv.

Noleggiate una bicicletta per alcune ore o una giornata. 
Perdetevi nella città ed esploratela al vostro ritmo.

Visitate la biblica città portuale di Giaffa, parte integrante della 
moderna Tel Aviv, il Centro Visitatori interattivo, il rinnovato porto 
e il famoso mercato delle pulci.

Passeggiate per il mercato all’aperto Carmel di Tel Aviv, alla 
scoperta di colori, profumi, gusti, abbigliamento economico e 
molto altro, in un ambiente caratterizzato da chiassosi venditori.

Il giovedì o il venerdì, andate a piedi dal mercato alla zona 
pedonale di Nahalat Binyamin, dove si svolge la fiera dell’Arte e 
dell’Artigianato.

Esplorate l’elegante quartiere di Neve Tzedek, fondato nel XIX 
secolo, ancor prima di Tel Aviv. Ammirate l’architettura e vivete 
l’atmosfera.

Fate una visita guidata del Bauhaus e scoprite perché la “Città 
Bianca” di Tel Aviv è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Provate il humus, i falafel, la shawarma (kebab) in uno delle 
decine di chioschi di stile mediorientale sparsi per la città o 
concedetevi un pasto gourmet in questa emergente mecca del 
gusto.

Scoprite la vita notturna di Tel Aviv: la maggior parte delle offerte 
sono pubblicizzate in ebraico, quindi chiedete consigli alla 
reception dell’hotel.

ALCUNI CONSIGLI 
SU TEL AVIV

VECCHIA GIAFFA (YAFO)
Questo tour di 2 ore ha un percorso breve ma ricco di leggende 
e racconti interessanti. Lasciate che delle guide autorizzate dal 
Ministero del Turismo vi accompagnino per le strade e le piazze più 
belle della Vecchia Giaffa, raccontandovi le storie dietro a questi 
panorami mozzafiato.
Il tour parte ogni mattina alle Ore 11:00 e 14:00. Punto d'incontro: la 
torre dell'orologio di Giaffa.
*Ricordiamo che le visite guidate prevedono l'offerta di una mancia.

VISITE A PIEDI GRATUITE



 

 

VISITE A PIEDI GRATUITE
La città di Tel Aviv-Yafo offre visite guidate gratuite in lingua inglese.
Non sono necessarie prenotazioni anticipate.

DALLA VECCHIA TEL AVIV
ALLA "CITTA' BIANCA"
Da un piccolo punto nei pressi della Rothschild Blvd. è 
possibile ammirare l'incredibile sviluppo di
Tel Aviv, da un minuscolo quartiere di Giaffa, alla città 
dallo stile eclettico dei "palazzi da sogno" fino al sito 
proclamato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2003 
della "Città Bianca". Assaporate l'esperienza di vivere il 
passato e il presente di Tel Aviv.
Ogni domenica alle 11:00
Punto d'incontro: 46 Rothschild Blvd. (angolo di Shadal St)
* Per informazioni specializzate sull'architettura Bauhaus:
info@bauhaus-center.com, www.bauhaus-center.com,
+972(0)3-5166188

SARONA TEL AVIV
Scoprite la storia e il patrimonio della colonia restaurata 
nel cuore di Tel-Aviv. dove l'avventura urbana incontra 
lo shopping.
Ogni venerdì alle 11:00
Punto d'incontro: Sarona Visitors Center , 11 Avraham Albert
Mendler St.
* Per ulteriori informazioni: saronabook@shimur.org.il, +972
(0)3-6048434

Porto di Tel Aviv
Esplorate il vivace porto di Tel Aviv, rinomato per la sua 
combinazione unica di storia, cultura, cibo e moda.
Unitevi alla nostra visita guidata di 2 ore, degustazioni 
gratuite e una visita in una delle Gallerie del porto di Tel 
Aviv.
Tutti i martedì alle 11:00 (fino a Ottobre 2017)
Punto d'incontro: Aroma Cafe, 1 Yordei Ha'Sira St. (Hangar 9, Porto 
di Tel Aviv)

Per ulteriori informazioni e visite private:
www.visit-tel-aviv.com | tourism@mail.tel-aviv.gov.il

+972 (0)3-516-6188

CENTRO 
D'INFORMAZIONE 
TURISTICA

TEL AVIV PROMENADE
46 Herbert Samuel, Promenade
2 Geula St.
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 09:30-17:30

YAFO (JAFFA)
2 Marzuk VeAzar St.
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 09:30-17:30
Ven: 09:00-14:00

DIzENgOFF CENTER
50 Dizengoff St.
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 10:00-20:00
Ven: 10:00-16:00
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Museo d’Arte di Tel Aviv
Il Museo d’Arte di Tel Aviv è il principale museo 
d’arte moderna e contemporanea in Israele ed 
è la sede di una delle più grandi collezioni d’arte 
israeliana del mondo.
Dalla sua fondazione nel 1932, il museo costituisce 
uno dei principali poli culturali di Tel Aviv, grazie 
all’esposizione di un mix vivace di collezioni 
permanenti e oltre 25 mostre temporanee all’anno, in 
una vasta gamma di settori: pittura, scultura, stampe e 
disegni, fotografia, video, architettura e design. Oltre alle 
sue collezioni, il museo presenta spettacoli di musica e 
danza, film e serie di conferenze su filosofia e arte. La sua 
biblioteca d’arte completamente informatizzata e il Centro 
di Documentazione per l’Arte in Israele sono al servizio di 
studenti, studiosi e curatori.
27 Shaul Hamelech Blvd. | Tel: 972-3-6077020
Lun, mer: 10:00-18:00 | Mar, gio: 10:00-21:00
Ven: 10:00-14:00 | Sab: 10:00-18:00
www.tamuseum.org.il

1+1

Sala dell’Indipendenza d’Israele
L’emblematica Sala dell’Indipendenza è uno 
dei principali musei di storia nazionale e offre 
visite guidate ed eventi speciali che ricostruiscono 
la rivoluzionaria dichiarazione d'Indipendenza 
d’Israele nel 1948 per i visitatori di oggi.
Lo storico edificio era originariamente appartenuto 
al primo sindaco di Tel Aviv, Meir Dizengoff, ed era 
stato da lui donato affinché diventasse il Museo d’Arte di 
Tel Aviv.
Venerdì 14 maggio 1948, esattamente alle 16:00, otto ore 
prima della fine del mandato britannico, iniziò la cerimonia 
in cui si dichiarò l’indipendenza d’Israele.
I membri del Consiglio Popolare e le personalità invitate si 
riunirono nella sala principale del museo per ascoltare con 
emozione la lettura della Dichiarazione d’Indipendenza 
d’Israele effettuata da David Ben Gurion.
Oggi, i visitatori possono ammirare opere d’arte originali 
sui muri, vedere un breve filmato sulla storia che ha 
portato al 14 maggio del 1948 e ascoltare la registrazione 
autentica di Ben Gurion che fonda lo Stato d’Israele.
16 Rothschild Blvd. | Tel: 972-3-5173942
Dom – gio: 9:00-17:00 | Ven: 9:00-14:00
http://eng.ihi.org.il

1+1
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Museo Eretz Israel
Il Museo Eretz Israel di Tel Aviv è un museo 
multidisciplinare incentrato sulla storia e 
la cultura della Terra d’Israele, attraverso una 
varietà di ampie esposizioni permanenti e mostre 
temporanee di archeologia, etnografia, folklore, 
oggetti di culto ebraici, storia culturale, identità 
locale, artigianato tradizionale e arti pratiche.
2 Haim Levanon St., Tel: 972-3-6415244
Dom – mer: 10:00-16:00
Gio: 10:00-20:00
Ven: 10:00-14:00
Sab: 10:00-16:00
www.eretzmuseum.org.il

1+1

Museo Ilana Goor
Per la prima volta in Israele, avete la possibilità 
di ammirare le opere d’arte dal punto di vista 
dell’artista / collezionista, piuttosto che come una 
mostra in un ambiente accademico sterile.
Il Museo Ilana Goor è situato in un edificio del XVIII 
secolo, circondato dal paesaggio mozzafiato della 
costa di Tel Aviv e di Giaffa Antica. Tra le mura del 
museo, che risalgono a 280 anni fa, quando l’edificio 
era la prima locanda ebraica per i pellegrini diretti a 
Gerusalemme, si sono svolti eventi storici affascinanti.
Il museo è stato restaurato a partire dall’edificio originale e 
vanta oltre 5000 opere israeliane, internazionali ed etniche 
a fianco delle creazioni della Goor. Le collezioni del museo 
comprendono artisti come Diego Giacometti, Henry 
Moore, Joseph Albers, Uri Lifshitz, Yigal Tumarkin, Pesi 
Grsch, Yaakov Dorchin e altri.
Nonostante la natura eclettica del museo, ogni stanza 
presenta opere di luoghi ed epoche differenti. Ogni 
opera d’arte ha un background diverso e una sua storia 
particolare. L’unicità del museo risiede nei contesti 
inaspettati creati da ogni artista, sia a livello umano sia 
a livello visivo. Una visita al Museo Ilana Goor di Tel Aviv, 
Israele, è un’avventura per i sensi.
Il museo è gestito da un’organizzazione no profit con lo 
scopo di promuovere l’arte e i giovani artisti.
4 Mazal Dagim St., Giaffa Antica
Dom – ven: 10:00-16:00
Sabato e festivi: 10:00-16:00
Tel: 972-3-6837676
info@ilanagoormuseum.org
www.ilanagoormuseum.org

1+1
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Il Museo Israeliano presso il Centro 
Yitzhak Rabin
L’attrazione principale del Centro Yitzhak Rabin 
è il Museo Israeliano. I visitatori esplorano la storia 
e gli eventi dello Stato d’Israele attraverso le sale 
espositive, ognuna delle quali è dedicata a un 
momento cruciale dello sviluppo del Paese, e gli 
oltre 200 brevi filmati documentari.
Le mostre presentano i conflitti, le sfide sociali e le 
problematiche che lo stato ha dovuto affrontare, 
così come i suoi successi. Lungo il corridoio interno 
e intrecciata con quanto narrato dalle mostre, viene 
presentata la storia di Yitzhak Rabin, il filo conduttore 
della storia e dello sviluppo del Paese.
8 Haim Levanon St. | Tel: 972-3-7453358
Dom, lun, mer: 09:00-17:00 | Mar, gio:
09:00-19:00 | Ven e prefestivi: 09:00-14:00
www.rabincenter.org.il

1+1
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Beit Bialik - Un museo, un archivio e un 
centro culturale dedicato alla memoria del poeta 
israeliano Chaim Nachman Bialik.
L'edificio un tempo fu la casa del poeta e della 
sua famiglia.
Beit Bialik fu rinnovato dalla Municipalità di Tel 
Aviv-Yafo nel 2009 durante le celebrazioni del 
100mo anniversario della città.
L'edificio è parte del Bialik Complex, un sito dedicato 
alla cultura ebrea e israeliana che sorge in un'area della 
città definita dall'UNESCO "Patrimonio dell'Umanità". 
Originariamente progettato dall'architetto Yosef Minor, oggi 
Beit Bialik funge da museo, archivio e centro di cultura ebraica.
La facciata dell'edificio fu interamente rinnovata e restaurata 
seguendone i tratti originari del periodo in cui visse Bialik. 
I colori e le decorazioni originali delle pareti furono riportati 
alla luce e restaurati; gli arredi e gli artefatti autentici 
furono anch'essi restaurati; la superficie dell'area dedicata 
all'archivio delle opere di Bialik fu raddoppiata; la stanza 
contenente le opere esposte venne estesa con uno spazio 
dedicato alle attività per bambini e arricchita di una nuova 
mostra permanente realizzata per raccontare la figura 
del poeta e dare risalto alla sua incredibile produttività e 
creatività, nonché al suo immenso contributo alla cultura e 
alla società del Paese. Il sito offre attività inerenti al museo 
per singoli o per gruppi di adulti e bambini.
22 Bialik St.,
Tel: 972-3-5254530
Lun-Gio: 09:00-17:00
Ven, Sab, festivi: 10:00-14:00
www.beithair.org

1+1
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Centro visitatori Sarona – HaKirya 
Sarona è una colonia tedesca fondata dai 
Templari che sono arrivati in Palestina nel 1868, 
al fine di accelerare l’arrivo della salvezza. Negli 
ultimi anni, Sarona è stata restaurata e attualmente 
è un parco nel cuore di Tel Aviv. Il centro visitatori, 
situato in mezzo alla colonia, rivela la grande storia 
del complesso, dal periodo dei Templari, attraverso 
il campo militare britannico fino a sede di edifici 
governativi dello Stato d’Israele. Venite a fare un viaggio 
meraviglioso attraverso la storia di Sarona, che include una 
visita del tunnel sotterraneo costruito dai Templari.
11 Mendler St.
Tel: 972-3-6048434 | 972-3-6049634
Domenica, lunedì, martedì e giovedì 09:00-17:00
Mercoledì 10:00-18:00 (ottobre – aprile)
10:00-21:00 (maggio – settembre)
Venerdì 10:00-14:00; sabato su appuntamento
sarona4u.co.il / www.shimur.org/sarona

1+1

meraviglioso attraverso la storia di Sarona, che include una 

1+1
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La Storia di Giaffa
Centro Visitatori della Vecchia Giaffa
Visite guidate e spettacolo multimediale.
Giaffa, l'antica città portuale, offre un'esperienza 
multisensoriale magica ed eccitante.
I miti del passato prendono vita all'interno di un 
sito archeologico. 
Kedumim Square, Giaffa Antica 
Tel: 972-3-6037686
Inverno: Dom – gio: 10:00-17:00
Ven: 09:00-13:30 | Sab: 10:00-17:00
Estate: Dom – gio: 10:00-18:00
Ven: 09:00-13:30 | Sab: 10:00-18:00
www.oldjaffa.co.il

1+1

Jabotinsky Museum 
Il Jabotinsky Museumè un museo di ricerca 
storica che offre due mostre e film:
1. Sulla vita e sulle attività di Ze’ev Jabotinsky 
(1880-1940), uno dei più grandi leader d'Israele, 
fondatore e leader di Betar, il Movimento di 
Sionismo Revisionista e di Irgun.
2. Su “Lo Sport Nazionale” - Immigrazione Illegale 
Revisionista alla Vigilia della Seconda Guerra 
Mondiale.
Al museo possono essere acquistati dei libri in materia. Gli 
archivi del museo sono fra i più vecchi e grandi d'Israele.
38 King George St.,
Tel: 972-3-5287320 
Dom-Gio: 08:00-16:00
www.jabotinsky.org

1+1
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Museo d’Arte Nahum Gutman
Situato tra le stradine poetiche di Neve Tzedek, 
il Museo d’Arte Nahum Gutman presenta 
un’importante collezione artistica di una delle figure 
più influenti e interessanti di Israele nel XX secolo.
La biografia e l’arte di Nahum Gutman sono 
collegate alla storia e alla cultura del popolo 
ebraico nella fase iniziale di Israele.
Oltre alla ricca collezione permanente di dipinti, disegni, 
sculture e libri, il museo ospita mostre contemporanee 
di artisti rinomati, il cui lavoro è attinente ai temi principali 
affrontati da Gutman nelle sue opere: Tel Aviv e Giaffa e la 
loro storia unica, pitture e illustrazioni israeliane e dialogo 
intergenerazionale.
Il museo offre visite guidate di gruppo delle sue mostre e 
del pittoresco quartiere di Neve Tzedek.
21 Shimon Rokah St., Neve Tzedek
Tel: 972-3-5161970 | Lun - gio: 10:00-16:00
Ven: 10:00-14:00 | Sab: 10:00-15:00
www.gutmanmuseum.co.il        Gutman Museum

1+1
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Beit Ha’ir (il vecchio Municipio)
E' il museo della cultura urbana di Tel-AvivYafo, 
rinnovato dal comune di Tel AvivYafo nel 2009 
in occasione del 100mo anniversario della città, 
è parte del Bialik Complex, un sito dedicato 
alla cultura ebraica e israeliana situato in 
un'area della città che l'UNESCO ha dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità. Proprio come il nome 
della città “Tel Aviv,” tratto dal libro di Benjamin Ze’ev 
Herzl “Altneuland” (“La Vecchia Nuova Terra”), Beit Ha’ir è 
stata rinnovata con lo scopo di unire il vecchio al nuovo, 
per riflettere l'essenza di una città sempre in movimento, 
sviluppando un percorso fra preservazione e innovazione. 
Beit Ha’ir offre mostre che illustrano ai visitatori la storia di 
Tel Aviv-Yafo, spaziando fra mostre di opere locali e artisti 
o autori contemporanei internazionali, una ricostruzione 
dell'ufficio originale del primo sindaco della città, Meir 
Dizengoff, e l'ufficio di rappresentanza dell'attuale sindaco, 
Ron Huldai, dove i capi di stato, i sindaci in visita, i 
diplomatici e gli intellettuali vengono accolti.
Il sito offre attività inerenti al museo per singoli o gruppi di 
bambini e adulti.
27 Bialik St.
Tel: 972-3-7240311
Lun-Gio: 09:00-17:00
Ven, Sab, festivi: 10:00-14:00
www.beithair.org

1+1
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Parco Nazionale di Apollonia
Il Parco Nazionale di Apollonia è situato in cima 
alle scogliere sabbiose di Herzliya, affacciato sul 
Mar Mediterraneo. Il sito sorge sulle rovine di una 
città fenicia di 2000 anni fa, che è rinata anche al 
servizio dei Romani e dei crociati.
Il fiore all’occhiello del sito sono i resti della 
cittadella crociata che si affaccia sul mare.
Il sito è accessibile anche alle persone disabili. D’estate 
il sito è aperto durante le ore di luce (si consiglia 
di telefonare per verificare). È possibile chiamare e 
prenotare visite guidate per piccoli gruppi.
Apollonia Beach, Herzliya
Tel: 972-9-9550929
Dom – gio, sab: 8:00-16:00
Venerdì e prefestivi: 8:00-15:00

25%

Design Museum Holon
Il Design Museum Holon propone mostre 
temporanee di tutto il mondo e offre ai visitatori 
un'esperienza unica ed indimenticabile. Dalla sua 
inaugurazione nel 2010, è presto diventato uno dei 
principali musei di design al mondo.
La struttura del Museo è stata ideata dal famoso 
architetto Ron Arad ed è considerata uno dei 
progetti architettonici più originali del 21mo secolo.
Il museo di recente è stato incluso nella lista dei "16 musei 
di design più belli del mondo" dal The Telegraph: “Il Design 
Museum Holon, situato a 10 minuti d'auto dal cuore 
dell'effervescente Tel Aviv, celebra il design israeliano sia 
storico che contemporaneo, dalla moda e i tessuti ai lavori 
industriali. L'edificio si fa riconoscere per il suo esterno rosso 
acceso a spirali progettato dall'architetto nato in Israele e 
sviluppatosi professionalmente a Londra, Ron Arad”.
Design Museum Holon,
8 Pinhas Eilon Street, Holon
Domenica - chiuso
Lunedì, Mercoledì 10:00-16:00
Martedì, Giovedì, Sabato 10:00-18:00
Venerdì 10:00-14:00
Laboratori creativi per ragazzi e famiglie durante i weekend 
e le festività
Biglietteria del museo:
+972 (0)73-2151500
Tour in gruppo con guida in inglese o ebraico disponibili su 
prenotazione:
+972 (0)3-5021551
www.dmh.org.il

1+1
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Museo Rubin
In esposizione: una selezione di oggetti 
di rilievo della collezione permanente del 
museo; un’esposizione biografica dall’archivio 
del museo; una visita allo studio dell’artista, 
conservato così com’era durante la sua vita; 
un laboratorio per bambini; un’audioguida in 
ebraico, inglese e francese; visite guidate in 
ebraico, inglese e russo. Le visite possono essere 
prenotate in anticipo.
14 Bialik St.
Tel: 972-3-5255961
Lun – ven: 10:00-15:00
Mar: 10:00-20:00
Sab: 11:00-14:00
www.rubinmuseum.org.il
* Sconto solo sul prezzo d’ingresso.

50%

Sito storico della Casa di Rokach – 
Neve Tzedek 1887
La Casa di Rokach è stata costruita da Shimon 
Rokach, un uomo con una visione, l’imprenditore 
e il promotore del nuovo quartiere ebraico di Neve 
Tzedek. La casa racconta la storia di un sogno 
diventato realtà: il sogno degli Ebrei di Giaffa 
di costruire un quartiere nuovo e indipendente fuori da 
Giaffa, sulle dune lungo la costa. Dopo Neve Tzedek, 
sono stati costruiti nuove case e quartieri, che hanno 
conquistato le dune per creare la città di Tel Aviv. La 
casa con la cupola, una perla architettonica, l’unica casa 
restaurata nello spirito del vecchio Neve Tzedek, offre 
ai visitatori un’atmosfera di oggetti e mobili autentici, un 
viaggio nel tempo. La casa ospita eventi speciali, inclusi 
due spettacoli teatrali: “La saga di Neve Tzedek”, che 
descrive la vita e l’epoca di Neve Tzedek alla sua nascita 
nel 1887, e “Cabaret Neve Tzedek”, un musical su Tel 
Aviv degli anni ‘20 e ’30. La casa è sede di una mostra 
permanente (quadri e sculture) dell’artista Lea Majaro 
Mintz, nipote di Shimon Rokach, e di mostre temporanee 
di nuovi e giovani artisti.
Casa di Rokach, 36 Shimon Rokach St., 
Neve Tzedek
Tel: 972-3-5168042
Fax: 972-3-5168256
Gio, ven: 10:00-14:00
info@rokach-house.co.il
* Sconto solo sul prezzo d’ingresso.

1+1
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L’Opera Israeliana nel cuore di
Tel Aviv
L’Opera Israeliana nel cuore di Tel Aviv, situata nel 
Centro di Arti dello Spettacolo di Tel Aviv, è l’unico 
teatro dell’opera del Paese. L’Opera Israeliana 
presenta una vasta gamma di opere, spettacoli 
di danza internazionali, concerti classici e jazz di 
alto livello artistico. Tutte le opere sono dotate di 
sottotitoli in Inglese.
Indirizzo: 19 Shaul Hamelech St. 
Tel: 972-3-6927777
www.israel-opera.co.il

15%

Il centro culturale “Nalaga’at” (“toccate pure” 
in ebraico), situato nello splendido porto antico di 
Giaffa, è stato riconosciuto come uno dei teatri 
più innovativi del mondo ed è fra i principali ritrovi 
per eventi culturali di Israele.
Oltre 800.000 persone, Israeliani e stranieri, hanno 
avuto accesso al centro dalla sua inaugurazione 
nel Dicembre del 2007.
Il centro ospita il primo e unico teatro di attori sordo-ciechi 
al mondo nonché l'unico ristorante al buio di Israele. I suoi 
spettacoli sono stati acclamati dal New York Times come 
“un semplice messaggio universale che si convoglia in modo 
estremamente potente dal palco” e sono stati acclamati in 
tutto il mondo.  
Classificato #1 fra le 111 attrazioni di Tel Aviv, insignito del 
certificato d'eccellenza di TripAdvisor.
Porto di Giaffa
Tel: 972-3-6330808
www.nalagaat.org.il
Blackout L’esperienza unica di una cena completamente al buio.
Dom, mar, mer, gio: 18:30 e 21:00
Prenotazioni: 972-3-6330808, int. 1
blackoffice@nalagaat.org.il
* Vantaggio: Spettacolo + cena al Blackout: 190 NIS
(prezzo intero: 220 NIS).

*

CULTURA

Centro per la Danza e il Teatro 
Suzanne Dellal
Offre più di 700 spettacoli all’anno di danza 
contemporanea e spettacoli teatrali per bambini 
e ragazzi, nel cuore dello storico e affascinante 
quartiere di Neve Tzedek.
5 Yechiely St., Neve Tzedek 
Tel: 972-3-5105656 
www.suzannedellal.org.il

20%
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12%
Ristorante Liliyot
Il ristorante Liliyot è una delle principali istituzioni 
culinarie di Tel Aviv in particolare e Israele in generale.
Liliyot presenta la cucina israeliana moderna  kasher al 
suo meglio, utilizzando ingredienti di altissima qualità, 
e la presentazione è fresca e creativa nella tradizione 
mediterranea.
L’esclusività del ristorante Liliyot risiede nella sua 
iniziativa sociale, grazie alla quale ragazzi a rischio 
vengono riabilitati tramite il lavoro nel ristorante, in collaborazione 
con “Elem”.
2 Dafna St. (Asia House) | Tel: 972-3-6091331
Dom – gio: 12:00-16:00; 18:00-24:00
Ven: 12:00-15:00 | Sab: 20:00-24:00
www.liliyot.com
• Non include il menu a prezzo fisso
• Kasher

Boccaccio può essere descritto come la 
rusticità con un pizzico di prestigio. Un luogo 
affascinante, decorato con quadri erotici, statue 
che stimolano le vostre passioni e un fantastico 
bar che offre una vista sulle acque azzurre del Mar 
Mediterraneo. È il posto adatto per gustare una 
cucina italiana di alta qualità e per essere coccolati 
come in Italia, in un piacevole ambiente in stile 
casalingo e accogliente.
106 Hayarkon St. | Tel: 972-3-5246837
Aperto tutti i giorni: 12:00-23:00
www.Boccaccio.co.il

10%

Gordo
In fondo alla scalinata che porta alla spiaggia 
Gordon c’è un caffè -ristorante che offre un 
momento di relax al suono delle onde e una pausa 
intima dalla frenesia della città.
Da Gordo, serviamo una vasta scelta di frutti di mare, 
carni e piatti speciali creati dal nostro chef, Raviv Erlich.
I nostri baristi professionisti offrono una varietà di frullati 
e cocktail alcolici e analcolici con frutta fresca, così 
come champagne e una selezione unica di vini israeliani.
Gordo fornisce ai clienti un riparo per sfuggire alla routine 
quotidiana. Potete passare per un caffè o un cocktail al tramonto 
o godervi un pasto completo di fronte al favoloso panorama della 
spiaggia Gordon, nel cuore di Tel Aviv.
Gordo offre varie possibilità per sedersi tra cui scegliere: divanetti, 
sedie da bar o tavoli da pranzo.
Gordo può accogliere fino a 400 ospiti e può ospitare e 
organizzare qualsiasi tipo di evento (matrimoni, bar mitzvah, bat 
mitzvah, brit milah, britah ed eventi d’affari).
Spiaggia Gordon | Tel: 972-3-5293929

10%
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Butchery De Bariloche
Una straordinaria esperienza culinaria di ottima 
carne, vini pregiati, cioccolato e gelato.
4 Habarzel St. | Tel: 972-77-5309700
Aperto tutti i giorni da mezzogiorno a 
mezzanotte.
www.butchery.co.il

10%

RISTORANTI

Etnika è un ristorante orientale kasher situato 
nel cuore di Herzliya Pituach. Etnika offre una 
gran varietà di piatti etnici con una presentazione 
e una combinazione degli ingredienti unica.
Etnika può accogliere comodamente eventi privati 
e d’affari fino a 150 persone.
ETNIKA Oriental Cuisine
7 Shenkar St., Herzliya Pituach
Tel: 972-9-9511177
10% di sconto valido fino alla fine del 2017 | Sconti non cumulabili
www.etnika.co.il

¯˘Î kosher

10%

MEXICANA
I ristoranti Mexicana servono cibo etnico 
messicano e offrono una vasta gamma di 
piatti tipici della cucina messicana e molto altro. Il 
ristorante è caratterizzato da una varietà di gusti 
messicani mescolati con lo stile americano TexMex.
Nel menu si possono chiaramente trovare i consueti 
piatti della cucina messicana, tra i quali: tortilla, 
guacamole (salsa di avocado), frijoles (salsa di fagioli), salse 
e condimenti messicani come chipotle, mole, jalapeño e 
chili. Il menu offre un’ampia scelta di fajita, burrito, enchilada, 
quesadilla e taco per adulti e anche un menu separato per 
bambini. Con i nostri piatti serviamo anche una varietà di 
margarita speciali della casa con frutta fresca.
Il tutto è accompagnato da musica messicana e l’atmosfera 
è piacevole e accogliente. Perfetto per una serata romantica 
o per una cena in famiglia.
Yermiyau 17, Tel Aviv | Tel: 972-3-5228334
Yermiyau 7, Tel Aviv | Tel: 972-3-5279911
Orari di apertura: Dom – sab: 12:00-00:00
10% di sconto dietro presentazione di questo coupon.
Non valido durante i weekend.

10%

Dr. Lek
Dr. Lek - Il gelato al suo meglio.
Il leggendario gelato israeliano dal 1986.
8 Nahum Goldman St., Giaffa
Tel: 972-3-6813943
7 giorni alla settimana. 10:00-24:00
www.drlek.co.il

15%
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Kimmel
Kimmel, un ristorante che serve prelibatezze rustiche 
francesi, è stato aperto 23 anni fa nella periferia di 
Neve Tzedek, in un edificio di 120 anni destinato alla 
conservazione, appartenuto in passato a uno sceicco turco.
Atmosfera accogliente e autentica, con una grande 
quantità di alberi, erbe, verdure secche e altro ancora.
Il 40% dei piatti del menu sono il nostro fiore 
all’occhiello e sono rimasti invariati dall’apertura del 
ristorante: funghi ripieni di fegato d’oca, serviti in una riduzione 
di porto con fichi e prugne, filet brulé alla senape con glassa di 
zucchero e miele e altre meraviglie del gusto. Shaul, il proprietario, 
lo chef e un perfezionista di talento, governa il suo straordinario 
regno con la massima cura.
Sala conferenze, Sala Rustica e Sala Bianca: Kimmel offre tre sale 
private per qualsiasi tipo di evento dalle 10 alle 90 persone. Kimmel 
ha provato nel corso degli anni di essere un’istituzione culinaria di 
Tel Aviv e ha formato e continua a formare giovani chef emergenti.
Buono non valido per i menu business e le degustazioni
Hashachar 6 St., Tel Aviv
Tel: 972-3-5105204
kimmelrest@espnet.co.il

12%

Meshek Barzilay è specializzato in cucina 
vegetariana biologica e offre i prodotti freschi di 
stagione che arrivano direttamente dalla fattoria 
in tavola. Offriamo una vasta gamma di abbondanti 
colazioni, servite con pane fatto in loco.
Da domenica a giovedì abbiamo pranzi d’affari a 
prezzi speciali e la sera si possono gustare cena e 
drink in un’atmosfera romantica.
Siamo orgogliosi del nostro esclusivo menu 
vegetariano e vegano, che offre un’alternativa originale con 
pasti a base di fantastici, svariati e saporiti ingredienti vegetali.
6 Ahad Ha’am St., Neve Tzedek
Tel: 972-3-5166329
Dom – ven: 08:00-24:00 | Sab: 09:00-24:00

10%

Dublin Buona musica, la bibita perfetta e 
persone felici, sorridenti e amichevoli creano 
l’atmosfera unica del Dublin di Herzliya. Dublin 
offre “due al prezzo di uno” durante l’happy hour, 
tutti i giorni della settimana, dalle 17:00 alle 20:00, 
su circa 20 tipi di birra alla spina e 70 di birre in 
bottiglia, insieme a 300 qualità di altre bevande 
alcoliche e a un ricco menu di cibi.
Spettacoli: Dom: serata birra e canzoni con Robi 
Levi. Mer: spettacoli variabili.
Ven – sab: nuove hit con diversi DJ.
Entrata gratuita tutti i giorni della settimana.
4 Shenkar Street, Herzliya 
Tel. per prenotazioni (Sonny): 972-52-5663663. 
I posti prenotati saranno tenuti fino alle 
22:00. Ingresso per i maggiori di 22 anni (C.I. 
necessaria).

10%
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Mike’s Place
Fondato nel 1992, oggi è una vera e propria 
icona di fama mondiale della cultura israeliana. 
E' specializzato in serate di musica dal vivo 
gratuite, diffusione di programmi sportivi di tutto 
il mondo, buon cibo con ampio menu, una 
vasta selezione di birre alla spina e una vivace 
atmosfera internazionale. 
Il Wifi gratuito e lo staff amichevole che parla 
Inglese farà di questo locale la vostra base sicura lontano 
da casa. Provare per credere..!
90 Herbert Samuel st.,
14 HaArbaa st.,
Tel: 972-3-5106392
Dom-Sab 10:00-ultimo cliente
www.mikesplacebars.com

10%

Shablul-jazz Club, il locale jazz più rinomato 
d'Israele - apparso anche sulla nota rivista jazz 
Down Beat come uno dei ritrovi jazz migliori al 
mondo del 2017, per ben 4 anni di fila - è situato 
nel cuore del porto di Tel Aviv.
Shablul - Jazz è il luogo dove il grande jazz e 
l’improvvisazione musicale sono di casa ogni 
sera e sono ospitati i migliori artisti jazz e blues 
israeliani e internazionali.
Per un’esperienza completa, il club offre ogni sera 
grandi spettacoli, con suoni eccezionali, cibo, alcolici e 
un’atmosfera calda e accogliente.
Hangar 13, Porto di Tel Aviv 
Tel: 972-3-5461891 
www.shabluljazz.com
* Lo sconto è valido solo per cibo e bevande.

15%

Radio EPGB è un locale underground molto 
alla moda nel cuore di Tel Aviv. Con il suo fascino 
alternativo e all’avanguardia, è il luogo prescelto dalle 
celebrità della scena artistica e della moda di Tel Aviv.
Le radici punk e rock di Radio sono evidenti dal 
design del locale, con degli incredibili muri dei bagni 
ricoperti da graffiti, ispirati al leggendario C.B.G.B. 
di New York, e un collage ritagli di giornali storici dal 
punto di vista musicale che ricoprono creativamente 
le pareti. DJ famosi in tutto il mondo suonano una vasta gamma 
di musica eclettica: indie-rock, indietronica, hip-hop, bass, funk, 
house e punk rock classica.
7 Shadal St., Tel Aviv
Tel: 972-3-5603636
Fax: 972-3-5606080
Email: Radioepgb@gmail.com  
Sito web: www.radioepgb.com
Facebook: http://www.facebook.com/radioepgb
* Vantaggio: Chupito gratuito quando si ordina una bibita.

*
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Patrick’s
Patrick’s, il migliore e più grande pub irlandese 
d’Israele, offre un nuovo menu estivo 
specialmente ideato per le calde giornate in arrivo!
All’interno del nuovo menu troverete piatti speciali 
che miglioreranno la vostra estate.
Inoltre, Patrick’s offre una grande atmosfera, DJ dal 
vivo, sport in diretta su 16 schermi, 40 tipi di birra 
da tutto il mondo e belle persone! 
Rothschild Blvd. 39, Tel Aviv - Giaffa 
Tel: 972-3-6050509

10%

StoneAge
Un luogo magico di cristalli e gemme
Pietre naturali grezze e lavorate provenienti dalle 
miniere di tutto il mondo. Campioni, pietre lavorate 
per gioielli, pietre scolpite, pietre lucidate, gioielli in 
argento con pietre e molto altro. Rimborso dell’IVA.
Situato nel complesso della Borsa dei 
Diamanti.
17 Abba Hillel St., Ramat Gan
www.stoneage.co.il

10%

Eldan Rent a Car
Eldan è il principale servizio di noleggio auto in 
Israele.
Le sue numerose sedi sono dislocate per tutto il 
territorio nazionale, da Kiryat Shmona a Eilat.
Eldan si concentra sulla soddisfazione del 
cliente, offre servizi VIP in numerosi settori come 
il noleggio auto, la vendita di veicoli, servizi 
stradali e hotel.
Servizio soggetto a termini e condizioni
Tel. (in Israele): *3003
www.eldan.co.il/en

10%

Noleggio di yacht
Sea–Gal, lo yacht club israeliano situato nella 
marina di Herzliya, è stato fondato nel 1992. 
Gestiamo una flotta di 22 yacht, con 30 skipper 
e un grande amore per il mare. È possibile 
noleggiare uno yacht da Sea - Gal e programmare 
la navigazione consultando il nostro personale 
qualificato. Insieme, sceglieremo lo yacht adatto, 
la rotta, le ore di navigazione e qualsiasi cosa possa 
rendere l’occasione speciale.
Marina di Herzliya
Tel: 09-9590235
24/7
www.sea-gal.co.il | info@sea-gal.co.il

17%



HaAri  Kabbalah Jewish Jewelry è il designer 
e produttore di gioielli che arrivano fino a voi con 
un tocco di storia.
Ogni gioiello e creazione ha una sua storia, un 
significato e saggezza. Ogni creazione è un 
mondo intero e desideriamo che conosciate e 
siate parte della sua storia e del suo significato.
115 Dizengoff St.
Tel: 972-3-5230002
Dom – gio: 10:00-20:00 | Ven: 10:00–15:00
www.kabbalah72.net

10%
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Israelimousine / Israel-Limousine /
Bar Tours
Servizio di lussuose limousine con autista
Arik Hendelsman Sadan - Autista privato 
autorizzato / Guida turistica.
Scrittore / fotografo e blogger
Detentore di porto d’armi.
Israelimousine / Israel-Limousine / Bar Tours -
Tour privati personalizzati a tema: costume, patrimonio
Servizi di trasporto VIP in tutto Israele.
Limousine “strech” nera con licenza turistica.
3 Aharon Eisenberg St | Tel: +972-54-7797799 
www.israelimousine.com 
fantasy.arik@gmail.com

15%

Sarona Gallery – Fine Art and Jewelry
Sarona Gallery è una galleria di oggetti d’arte 
e gioielli.*
La nostra idea unica è quella di unire oggetti 
d’arte, cioè quadri e sculture di artisti israeliani, e 
gioielli d’oro e diamanti di designer israeliani.
Specializzata nell’esportazione di oggetti d’arte 
e gioielli, Sarona Gallery partecipa anche a fiere 
artistiche in tutto il mondo e considera importante creare 
una piattaforma per i nuovi artisti emergenti.
* Gioielli – 15% di sconto; Arte – 20% di sconto.
6 David Elazar St 
Tel: 972-3-6571000 | Alon 972-54-7780859
Dom – gio: 10:00-17:00 | Ven: 10:00-14:00

*

Aroma Dead Sea
Un produttore leader di prodotti cosmetici e di 
bellezza in Israele da più di 15 anni.
Il nostro punto vendita più accattivante in Dizengoff 
st. vi darà il benvenuto con uno sconto del 12% sui 
tutti i prodotti spa, di bellezza e cosmetici.
93 Dizengoff St., Tel Aviv 
Tel: +972-3-5293845 
www.aromadeadsea.com

12%
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Tarbush
Divertenti visite a piedi accompagnate da attori 
eccellenti che sottolineano il lato spiritoso della storia!
Le nostre passeggiate, basate su una profonda 
conoscenza dei vari quartieri di Tel Aviv, sono dei viaggi 
affascinanti intramezzati da storie divertenti e giochi di 
ruolo.
Tarbush Tours è la società di tour a piedi più grande ed 
esperta di Tel Aviv (dal 1998).
Offriamo anche tour di degustazione e a tema che affrontano 
temi come: musica, graffiti, architettura, questioni sociali e altro.
14 Lilinblum st. | Tel: 972-3-5106076
info@tarbush.org www.tarbush.org

10%

TLV Bike Tours
Visite guidate in bicicletta che percorrono comode 
piste ciclabili e attraversano le entusiasmanti 
spiagge di Tel Aviv, il quartiere bohémien di Neve 
Tzedek, la “Città Bianca” e i suoi viali, il parco 
Hayarkon e altro ancora…
I nostri tour sono accompagnati da storie affascinanti, 
ma, soprattutto, ognuno di essi è un’opportunità per 
vivere l’atmosfera gioiosa e colorata di Tel Aviv.
Partenze quotidiane - È necessario prenotare in anticipo.
Incontro & saluti a: "Hachava" di fronte a 
Rokakh St. 74, Ramat Gan 
Entrare nel parcheggio di Rosh Ztipor.
Tel: +972-52-8728844

20%

SOHO è una catena leader di prodotti di design, 
con 10 punti vendita in tutto Israele. 
I negozi di SOHO offrono una vasta gamma 
di oggetti di design in molte categorie: oggetti 
ornamentali, utensili da cucina, borse e gioielli, 
gadget, prodotti spa, prodotti di tendenza, materiale 
d’ufficio, oggetti per bambini e molto altro.
SOHO presenta la più ampia collezione di oggetti 
di design israeliano originale, che comprende le creazioni 
di più di cento designer israeliani contemporanei. Inoltre, 
SOHO espone molti oggetti progettati da famosi designer 
internazionali, alcuni dei quali hanno vinto prestigiose 
competizioni in tutto il mondo. Alcuni oggetti sono in vendita 
esclusiva da SOHO.
** Offerta esclusiva per l’opuscolo Tel Aviv City Break 2016:
15% di sconto sugli oggetti di design israeliano + detrazione 
del 17% di IVA **
· Dizengoff Center - 3° piano (vicino a “Café Café”), Tel Aviv - Giaffa
· Mitcham Hatachana - Tel Aviv - Giaffa
· Centro commerciale Ramat Aviv - 2° piano. Einstein 40, Tel Aviv - Giaffa
· Sarona Center - Aluf Albert Mendler Street 10, Tel Aviv - Tel Aviv - Giaffa
· SOHO Kitchen al Sarona Market - Aluf Kalman Magen 3, Tel Aviv - Giaffa
www.sohocenter.co.il

*



23
GENERALE

KISIM-borse innovative 
Ogni borsa è considerata una “opera d'arte”, 
l'espressione del proprio stato d'animo, 
l'affermazione del proprio stile. Kisim propone borse 
a mano, borse a spalla, pochette e tracolle realizzate 
singolarmente e finemente manufatte. 
La straordinaria attenzione al dettaglio è il tratto 
distintivo di Kisim. Che si tratti di una borsetta 
sportiva, uno zainetto in tessuto o di una carismatica borsa in pelle, 
ogni cliente è sempre estremamente soddisfatto della propria scelta. 
Ogni creazione va al di là della moda, diventando un vero e proprio 
simbolo di qualità e maestria. 
Ogni pezzo è il risultato della collaborazione artistica fra Yael Rosen Ben 
Shachar, fondatrice e proprietaria, e Orly Cohen Alloro.
Le borse Kisim sono vendute all'interno dei due negozi KISIM a Tel-
Aviv, mentre all'estero possono essere trovate nelle boutique e nei 
negozi museo in USA, Francia, Spagna, Svizzera e Singapore.
Offerta esclusiva per Tel Aviv City Break 10%
8 Ha’chasmal St. Tel Aviv, 972-3-5604890
37 Bazel St. Tel Aviv, 972-3-9444577
www.kisim.com | kisim@kisim.com

10%

Comics N Vegetables
Negozio di fumetti, manga, pupazzi, statuette 
e gadget. Vincitore del premio Will Eisner Spirit 
Comic Retailer Award nel 2011.
40 King George St.
Tel: 972-3-6204847
Dom – gio: 10:30-21:00 | Ven: 10:30-16:30
www.cnv.co.il

10%

ALBAR è la concessionaria esclusiva in Israele 
per i marchi di autonoleggio DOLLAR e THRIFTY dal 
marzo del 2010.
Offriamo una vasta gamma di autovetture piccole, medie 
e di lusso, così come minivan da 7-9 posti, disponibili in 
oltre 30 filiali da Kiryat Shmona nel nord a Eilat nel sud, 
inclusa una filiale aperta tutti i giorni, ventiquattro ore su 
ventiquattro, nel Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale 
Ben Gurion. Le nostre attività includono noleggio a breve e lungo 
termine, vendita di auto e servizi supplementari nell’industria 
automobilistica, inclusa la licenza esclusiva per la distribuzione di 
motociclette Harley Davidson e Daelim in Israele.
* Sconto del 25% per Tel Aviv City Break sulle nostre tariffe 
standard o 12% di sconto sulle tariffe speciali e le promozioni 
offerte sul nostro sito web (si applicherà la tariffa inferiore).
I clienti possono prenotare online o chiamare il nostro centro 
prenotazioni per sfruttare lo sconto (sconto Tel Aviv City Break).
Centro prenotazioni:
Tel: 972-3-6151000
reservations@thrifty.co.il
www.thrifty.co.il

25%



Amerai Tel Aviv dal primo “Shalom”

www.telavivhotels.org.il

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION
Tel Aviv, città senza sosta

Tel Aviv – Giaffa
La città sul Mediterraneo

che non dorme mai




