
Care amiche, cari amici, 
questa lettera è per invitarvi ad un viaggio in Israele-Palestina. 

Lʼoccasione è data da una ricorrenza: venti anni dellʼAssociazione Italiana Amici di Neve
Shalom Wahat as-Salam.Venti anni densi di eventi nella regione mediorientale e nel
Villaggio di cui in questi anni abbiamo sostenuto la vita e lo sviluppo, credendo nella
funzione di educazione alla riconciliazione che la comunità che vi abita assolve in quel
contesto di conflitto cruento, perdurante e che non dà segni di risoluzione. 

Obiettivi del viaggio sono principalmente due: 
- conoscere le molteplici realtà artistiche, paesaggistiche, museali della regione 
- incontrare rappresentanti delle associazioni o istituzioni che si adoperano per il dialogo
e la ricerca di modalità di pacificazione. Neve Shalom Wahat as Salam sarà la nostra base
e il nostro riferimento principale. 
 
Date e costi:
La data prevista, per la quale sono stati bloccati i posti  sul volo è la settimana 1-8 maggio
2012. La compagnia è Meridiana, partenza da Milano Malpensa alle 9.50 ed arrivo a Tel
Aviv alle 13.40. Ritorno partenza da Tel Aviv alle 14.40 ed arrivo a Milano Malpensa alle
19.00
Il costo del viaggio è previsto in 1.200 euro circa e comprende:
- Volo A/R in classe economica con Meridiana/Eurofly;
- Tasse aeroportuali;
- Visite ed escursioni guidate;
- Bus a disposizione per lʼintera durata del viaggio;
- Sistemazione ad Haifa e Mt. Tabor in mezza pensione dal 01 al 03 Maggio;
- Sistemazione in B&B e cene presso la Guest House di Neve Shalom Wahat al-
Salam 
- 6 pranzi 
- Guida + zaino; 
Non comprende:
- Adeguamenti carburante e adeguamenti tasse aeroportuali
- Adeguamento valutario (cambio calcolato a 1,28)
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- Trasferimenti in Italia
- Bevande
- Mance (circa 25 €)
- Extra personali 
- Assicurazione contro annullamento (facoltativa, è il 3% del costo totale del viaggio)

E' necessario il passaporto con validità di 6 mesi.

Le adesioni si raccoglieranno entro fine febbraio ma chiediamo fin da subito di segnalarci
telefonicamente o per email il vostro interesse. La caparra di 400,00 euro va inviata
contestualmente all'iscrizione (i dettagli verranno forniti agli interessati).

Alleghiamo una bozza di programma, i cui dettagli verranno definiti  nelle prossime
settimane.

Chiediamo di diffondere la proposta alle persone che possano essere interessate,
segnalando come riferimenti quelli sotto indicati. 

Cordialmente, il presidente Brunetto Salvarani 
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