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Nella terra promessa al popolo di Israele nacque Gesù, il Messia 
dei cristiani, e Maometto, il profeta dei musulmani, ascese al cielo. 
In Israele s’incontrano le religioni, i continenti, i mari, i deserti, le 
culture, i costumi, le tradizioni e i commerci dei molti popoli che 
hanno lottato per conquistarla e che vi hanno costruito fortezze, 
castelli e palazzi reali.
Comunque lo si affronti, da laici o da pellegrini, un viaggio in Israele 
è un excursus tra le epoche della Storia dei destini del mondo. 
Storia che s’incontra nel deserto, dimora delle prime tribù nomadi 
e crocevia delle ricche carovane, dove si trovano gli avamposti 
degli eserciti dimenticati e i resti delle grandi città romane, nelle 
valli dove si ergono i castelli e le fortificazioni dei regni crociati e 
dei moderni insediamenti della discordia, sul mare dove nei porti 
prendevano terra i pellegrini medievali e i commercianti di spezie 
e sete avevano i loro fondachi, nelle città costruite di tombe di 
sceicchi, chiese, basiliche e monasteri, sinagoghe, pietre sacre a 
ogni dio.

1° GIORNO, MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023: MILANO 
MALPENSA > TEL AVIV
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, 
disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo Easyjet delle 
13h55 diretto a Tel Aviv. Arrivo previsto alle 18h50, incontro con la 
guida parlante italiano, trasferimento in centro città e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO, MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023: TEL AVIV > 
CESAREA MARITTIMA > SAN GIOVANNI D’ACRI > LAGO 
DI TIBERIADE
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Partenza per il nord verso Cesarea Marittima (55km, 1h) e visita 
del sito archeologico con l’anfiteatro romano e gli scavi adiacenti. 
Proseguimento per la visita di San Giovanni d’Acri (63km, 1h10’) 
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con la moschea di El Jazzar, il bagno turco El Pacha e il Kahn Unmdan. Trasferimento sul Lago di Tiberiade 
(60 Km, 1h), sistemazione in hotel nei dintorni del lago, cena e pernottamento.

San Giovanni d’Acri. Probabilmente la Aak che nel XV secolo a.C. era città tributaria di 
Tutmosi III, la greca An-tiochia Ptolemais, l’Akko ebraica, si estende su un basso 
promontorio all’estremità settentrionale di una baia, a lun-go considerata, per la sua 

posizione dominante sul litorale, la Chiave della Palestina.
Gli Arabi presero la città nel 638, i Crociati nel 1104, Saladino nel 1187, Riccardo I d’Inghilterra nel 
1191 che la fece capitale di ciò che rimaneva del Regno di Gerusalemme. Passata sotto il controllo 
dei cavalieri Ospitalieri, la città cadde al termine del sanguinoso assedio mamelucco del 1291. 
Napoleone la assediò senza successo per due mesi nel 1799.
Durante il mandato britannico la cittadella fu usata come prigione per i prigionieri politici. Molti 
attivisti dei movimenti clandestini ebraici vi furono incarcerati e Ben-Yosef vi fu giustiziato. Acri 
era compresa nel territorio assegnato dal Piano ONU di partizione della Palestina del 1947, allo 
Stato arabo palestinese, ma fu occupata da paramilitari ebrei nel 1948, che espulsero circa 15.000 
abitanti arabi. La cittadella di Acri è una fortificazione ottomana, edificata su quella costruita 
dall’Ordine degli Ospitalieri, che include un giardino piantato in base alle descrizioni storiche 
del giardino esistente in età crociata, la prigione e il patibolo britannici, la cella di Bahá’u’lláh, 
fondatore della fe-de Baháí, le sale dei Cavalieri con le segrete e una cripta con i resti di un’antica 
chiesa gotica. Nella città e nei din-torni si trovano diversi monumenti e siti santi per i Bahai.

3° GIORNO, GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023: LAGO DI TIBERIADE > BEIT SHEAN > MAR MORTO
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza verso Beit Shean (50 km, 50’) e visita del sito archeologico romano. Proseguimento verso sud 
lungo il confine con la vicina Giordania, attraverso il territorio della Cisgiordania e il deserto di Giuda 
per raggiungere il Mar Morto (160 km, 2h30). Sistemazione in hotel nelle camere riservate e resto del 
pomeriggio libero per relax e attività balneari. Cena e pernottamento in hotel.
Beit Shean. Città all’incrocio tra la valle del Giordano e la valle di Jezreel. Conquistata da Tutmosi 
III nel XV secolo a.C. e menzionata nel Libro di Giosuè nella Bibbia come una delle città cananite 
conquistata da Re Davide, durante il periodo ellenistico fu nota come Scitopoli. Nel 64 a.C. fu 
occupata dai Romani, ricostruita e resa capitale della Decapoli, le dieci città della Samaria centri 
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della cultura greco-romana. La pax romana rese florida la città, come evidente dalle numerose 
costruzioni, tra cui un teatro e un ippodromo. Molte delle costruzioni di Scitopoli furono 
gravemente danneggiate da un terremoto del 363. 
Il Mar Morto si trova a più di 400 m sotto il livello del mare, la depressione più bassa della 
Terra, dove l’umidità è praticamente inesistente durante tutto l’anno, la pressione atmosferica è 
sempre molto alta e l’aria purissima e ricchissima d’ossigeno: ne risulta probabilmente la migliore 
destinazione termale al mondo. Si chiama Mar Morto, ma è un lago, le cui acque contengono 
sostanze minerali in quantità tale da non permettere che vi si sviluppi forma di vita alcuna. Le 
stesse acque, contemporaneamente e miracolosamente, migliorano però la nostra vita grazie alle 
loro preziose proprietà curative. 

4° GIORNO, VENERDÌ 12 MAGGIO 2023: MAR MORTO > MASADA > QUMRAN > MAR MORTO
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza per Masada (18 km, 20’) dove si visiteranno le rovine della fortezza, un tempo palazzo di Erode 
il Grande, oggi sito Patrimonio Unesco situato in cima a una rocca a 400 mt di altezza. A seguire visita del 
sito di Qumran (50km, 1h) dove si trovano gli scavi in cui sono stati rinvenuti i Rotoli del Mar Morto. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.
Qumran. Località abitata da una comunità essena sulla riva occidentale del Mar Morto, nell’attuale 
Cisgiordania. Il sito fu costruito nel II secolo a.C. e distrutto nel 68 dai romani di Tito, al comando 
della legione X Fretensis. Nella prima metà del Novecento a Qumran furono scoperti i cosiddetti 
Manoscritti del Mar Morto, antichi papiri nascosti in anfore per proteggerli dalla furia distruttrice 
dei Romani.

Masada. Antica fortezza, situata su una rocca a 400 m sopra il livello del Mar Morto.
Erode il Grande fortificò la cima della rupe nel I secolo a.C. facendone un palazzo dotato 
di terme, magazzini sotterranei e ampie cisterne per la raccolta dell’acqua. Un sentiero 

ripido e tortuoso come unico punto di accesso e le mura alte cinque metri, con una quarantina 
di torri, che la racchiudevano, la rendevano pressoché inespugnabile. Nel 66 Masada divenne 
rifugio di un migliaio di Sicarii, Zeloti oltranzisti che ricorrevano sistematicamente all’omicidio 
come strategia politica, che vi si insediarono con donne e bambini. Dopo un lungo assedio, i 
Romani di Lucio Flavio Silva costruirono una imponente rampa di accesso che consentiva loro di 
arrivare sotto le mura e frantumarle con gli arieti. Quando finalmente i soldati romani entrarono 
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a Masada, nel 74, si trovarono davanti a una orrenda ecatombe, il suicidio collettivo dei Sicarii. 
Masada rimase romana fino a tutta l’epoca bizantina, quando fu abitata da monaci cristiani che 
vi costruirono anche una basilica, ma dopo l’invasione araba il luogo venne abbandonato e se ne 
perse il ricordo. Riscoperta, divenne simbolo della causa sionista. Tutt’oggi le reclute dell’esercito 
israeliano pronunciano sul luogo il giuramento di fedeltà gridando Metzadà shenìt lo tippòl! - 
mai più Masada cadrà!

5° GIORNO, SABATO 13 MAGGIO 2023: MAR MORTO > AVDAT > TEL ARAD > BEER SHIVA 
> GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in kibbutz.
Al mattino, partenza per Avdat (61km, 1h), antica città carovaniera sulla Via dell’Incenso dove si visiterà il 
sito archeologico. A seguire, visita di Tel Arad (87km, 1h20’), insediamento risalente a oltre 4.000 anni fa, 
e di Beer Sheva, la capitale del deserto dov’è sepolto Ben Gurion, considerato il padre del moderno Israele. 
Trasferimento a Gerusalemme per la cena e il pernottamento.

Beer Sheva. Sette pozzi in ebraico. Città sul confine settentrionale del deserto del Negev, 
fondata nel 1948 e cresciuta velocemente grazie all’immigrazione ebrea dagli stati arabi, 
dall’Etiopia e dall’ex Unione Sovietica. 

Popolata fin dal IV millennio a.C., la città venne distrutta e ricostruita numerose volte nel corso 
dei secoli. Beer Sheva fu il luogo dove fu sancito il patto di non aggressione tra i Filistei di re 
Abimelech e gli Israeliti di Abramo e Isacco. 
Gli ultimi abitanti del Tel Beer Sheva furono i bizantini, che l’abbandonarono nel VII secolo. 
La città rimase inabitata durante il dominio arabo. Il Piano di partizione della Palestina incluse 
Beersheva nel territorio destinato allo Stato arabo, ma il 21 ottobre 1948 l’esercitò israeliano con 
un colpo di mano attaccò gli egiziani e conquistò la città.
Le strade dell’antica città, visibile nel sito archeologico di Tel Beer Sheva e famosa per l’elaborato 
sistema idrico e le grandi cisterne scavate nella roccia, formano una griglia, con aree separate per 
usi amministrativi, militari, commerciali e residenziali. 
Avdat, nota anche come Ovdat e Obodat, è una città abbandonata e in rovina situata nel deserto 
del Negev, nella parte meridionale di Israele. Fondata nel III secolo a.C. e, nel corso della sua storia, 
popolata dai Nabatei, dai Romani e dai Bizantini, era una città carovaniera e tra il I secolo a.C. e 
il VII secolo d.C. era considerata una delle più importanti della Via dell’incenso, che attraversava 
anche Petra e collegava Yemen e Oman al Mediterraneo.
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6° GIORNO, DOMENICA 14 MAGGIO 2023: GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della “Città Eterna”, 
luogo sacro per ebrei, cristiani e musulmani. Si visiteranno il Muro del Pianto e la spianata della Moschee, 
dove si trova la Moschea di Omar Al Aqsa con la sua cupola d’oro, simbolo della città (l’ingresso alla 
Moschea è permesso solo ai musulmani), e la città vecchia, all’interno della cerchia muraria con il quartiere 
arabo e cristiano, dove si trovano la Via Dolorosa, la Basilica del Santo Sepolcro e la torre di David. La 
visita includerà anche il Museo di Israele, che conserva una vasta collezione di opere d’arte e archeologia 
inerente al territorio di Israele, oltre che il “Tempio del Libro” dove sono esposti i Rotoli del Mar Morto e 
altri rari manoscritti. Rientro in hotel per la cena. Al termine passeggiata notturna entro le mura della città 
antica con la vostra guida.

Gerusalemme. Da ur, monte, e shlm, pace. Antichissima città è oggi la capitale dello 
Stato di Israele. Status non riconosciuto dalle Nazioni Unite in quanto città occupata e 
unilateralmente annessa. 

Nel corso della storia Gerusalemme è stata distrutta e ricostruita due volte, e fu assediata, 
conquistata e riconquistata in decine di occasioni. Il cuore di Gerusalemme è la Città Vecchia, 
circondata da un muro e divisa nei quartieri ebraico, armeno, cristiano e musulmano. La Città 
Vecchia e le sue mura racchiudono in meno di un chilometro quadrato molti luoghi di grande 
significato religioso come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, il Santo Sepolcro, la Cupola 
della Roccia, la Moschea al-Aqsa. 
Sono molti i pellegrini che ripercorrono la Via Dolorosa, l’ultimo sentiero percorso da Gesù, dal 
tribunale fino alla collina del Golgota dove venne crocifisso e sepolto, sostando alle 14 stazioni 
della croce fino alla Chiesa del Santo Sepolcro, dove sono custodite molte importanti reliquie 
cristiane, tra cui la pietra dell’unzione, dove il corpo di Gesù venne disteso prima della sepoltura, 
e il suo stesso sepolcro. Il Monte Sion, altura ci circa 700 m slm, dove è nato il nucleo originario 
dell’attuale città di Gerusalemme, e dove sorge la Basilica della Dormizione, si trova nella zona 
chiamata Città di David.

7° GIORNO, LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023: GERUSALEMME > BETLEMME > GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Mattinata dedicata al proseguimento della visita di 
Gerusalemme con le zone circostanti il centro, dove si trovano il Monte degli Ulivi, la Chiesa dell’Ascensione, 
il Getsemani, e il Monte Sion con la Chiesa della Dormizione e la Tomba di Davide. Nel pomeriggio, visita 
di Betlemme (8km, 25’) con il Campo dei pastori e la Basilica della Natività. Al termine delle visite, rientro 
in hotel a Gerusalemme. Dopo la cena, trasferimento presso la città vecchia per assistere allo spettacolo 
Suoni e Luci alla torre di David. Rientro in hotel per il pernottamento.
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Betlemme. Dall’arabo bayt lahm, casa della carne, si trova in Cisgiordania. La tradizione 
cristiana la indica come luogo di nascita di Gesù Cristo; per questo motivo vi sorge la 
Basilica della Natività. Secondo la Bibbia, a Betlemme nacque anche Davide, re di Israele, 

e secondo una profezia, il Messia doveva essere suo discendente e nascere nella sua città. 
La città fu annessa dalla Giordania durante la Guerra arabo-israeliana del 1948 e occupata da 
Israele nel 1967, insieme al resto della Cisgiordania, con la Guerra dei sei giorni. Il 21 dicembre 
1995, le truppe israeliane si ritirarono da Betlemme e la città passò sotto il controllo dell’Autorità 
Nazionale Palestinese. Nel luogo in cui sarebbe avvenuta la nascita di Gesù si trova la basilica 
della Natività, la cui costruzione risale al 326 a opera di Elena, la madre di Costantino I. A fianco 
dell’abside centrale due scale consentono l’accesso alla Grotta della Natività, una cripta in cui 
si trovano il luogo della nascita di Gesù, simbolicamente segnato da una stella d’argento e il 
luogo dov’era la mangiatoia in cui Maria avrebbe deposto il bambino. La proprietà esclusiva della 
basilica e della grotta è della Chiesa greco-ortodossa, salvo un piccolo spazio riservato alla Chiesa 
armena e la mangiatoia, che è dei Padri Francescani.

8° GIORNO, MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023: GERUSALEMME > TEL AVIV > MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel, pranzo libero in corso di visita.
Al mattino, visita al memoriale di Yad Vashem, il museo dedicato alla memoria della Shoah. Successivo 
trasferimento a Tel Aviv (70 Km, 1h) e passeggiata nella zona del porto di Giaffa, antico di almeno 3000 
anni, oggi inglobato dalla città di Tel Aviv. Breve tour panoramico in bus del centro di Tel Aviv prima del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Easyjet delle 19h50 diretto a Malpensa. Arrivo previsto 
alle 23h00.

Tel Aviv. Collina della primavera, in ebraico. L’area metropolitana più grande e popolata 
e principale centro economico d’Israele. Il nome della città fa riferimento a un passo della 
Bibbia: nel Libro di Ezechiele infatti, la collina della primavera è il luogo dove trovano 

casa i profughi che rientrano in patria dopo l’esilio. Fondata nel 1909 da un gruppo di residenti 
della vicina città di Jaffa, guidati dal futuro sindaco Meir Diziengoff: sessanta famiglie si riunirono 
sulla spiaggia ed estrassero a sorte il lotto di terra che spettava a ciascuna di loro. Nell’edifi-
cazione della città i progettisti si ispirarono all’ideale della città giardino reinterpretato secondo 
la scuola architet-tonica del Bauhaus. Per questo Tel Aviv è stata iscritta dall’UNESCO nella lista 
dei patrimoni dell’umanità. La gui-da Lonely PlanetTM include la Fontana dell’Acqua e del Fuoco 
dell’artista Yaacov Agam, che si trova in piazza Di-ziengoff, tra le dieci fontane più originali del 
mondo.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 9/05/2023 da Milano Malpensa

8 giorni - 7 notti
Doppia Associati AGOAL Aggregati Suppl. singola

2.150 € * 2.380 € 940 €
* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2023

Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 

forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata 
delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la 
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. 
Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione 
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere 
un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano 
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.

• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione 
dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.

• La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 65%. Variazioni dei cambi applicati incideranno 
soltanto su tale porzione della quota di partecipazione. 

• Rif. 4559 AGO

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 EJU 3937 Milano Malpensa Tel Aviv 13h55 18h50 
 EJU 3938 Tel Aviv Milano Malpensa 19h50 23h00 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
 Passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.
	 COVID-19:	per	fare	ingresso	in	Israele	non	è	necessario	effettuare	alcun	test	

Covid-19	né	completare	alcun	formulario	online	prima	della	partenza.
	 Travel	Design	Studio	non	è	responsabile	del	negato	imbarco	a	causa	di	documenti	

personali non validi per l’espatrio.

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio: + 110 € fino a 2.500 € di spesa
 + 130 € fino a 3.000 € di spesa
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Voli low cost Easyjet Milano Malpensa / Tel Aviv / Milano Malpensa
 1 bagaglio in stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano dimensioni massime 20x40x50cm
 Sistemazione in hotel 4 stelle quotati
 Trattamento di mezza pensione come da programma con cene in hotel + 3 pranzi
 Trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour
 Ingressi ai siti in programma
 Guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour
 Auricolari in dotazione per tutto il tour
 Assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 500)

 Pranzi diversamente da quanto 
indicato

 Bevande
 Mance e facchinaggi
 Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota 
comprende

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai 
paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente 
nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati.

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. 

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate. 

Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,03 USD.
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PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 31 gennaio 2023, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl 
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto entro il 7 febbraio 2023 di Euro 600,00 a persona + assicurazione Euro 110,00 (se richiesta) al ricevimento 
della conferma effettuazione viaggio da parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 28 aprile 2023 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)

La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale 
importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione.



www.agoal.it

I S R A E L E  C R O C E V I A  D I  P O P O L I  E  T R A D I Z I O N I

www.agoal.it

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 9/05/2023 al 16/05/2023, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

ISRAELE CROCEVIA DI POPOLI E TRADIZIONI
9 - 16 MAGGIO 2023 / 8 giorni - 7 notti

Elencare tutti i dati delle persone che intendono partecipare al viaggio in stampatello 
maiuscolo leggibile (esattamente come riportato sul DOCUMENTO D’IDENTITÀ):
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