
PROGRAMMA

STUDY TOUR IN ISRAELE
12 – 18 OTTOBRE 2015

Lunedì 12 ottobre
Ore 12.10  ● Partenza dall'aeroporto di Malpensa con volo EasyJet. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv alle ore 17.00.
Sistemazione a Tel Aviv in Hotel 4*, cena e pernottamento. In serata visita Jaffa.

Martedì 13 ottobre
Ore 8.00 ● Partenza per il Lago di Tiberiade nella valle del Giordano. Visita del kibbutz Afikim (sistemi e tecnologie di gestione 
della mandria, zootecnia di precisione ecc). Nel tardo pomeriggio visita Lago di Tiberiade. Cena e pernottamento presso 
l’Holiday Village Maagan – Lago Tiberiade.

Mercoledì 14 ottobre
Ore 8.00 ● Partenza per il deserto del Negev dove si visiterà il kibbutz Hatzerim (sistemi di ottimizzazione dell’uso dell’acqua 
irrigua, sistemi e tecnologie per l’aridocoltura, ecc). Cena, pernottamento in hotel 4*.

Giovedì 15 ottobre
Ore 8.00 ● Partenza per l’Università Ben Gurion del Negev.
Visita della sede Universitaria e work shop con docenti e ricercatori dell’Istituto Iacob Blaustein sul futuro dell’innovazione in 
agricoltura, in particolare sul tema dell’ottimizzazione della risorsa acqua nell’irrigazione delle colture agrarie.
Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme. Cena e pernottamento a Gerusalemme in hotel 4*.

Venerdì 16 ottobre
In mattinata visita guidata della città di Gerusalemme; nel pomeriggio visita al Museo dell’Olocausto. 
Cena e pernottamento in hotel 4*.

Sabato 17 ottobre
Ore 9.00 - 13.00 ● Escursione in Giudea e Mar Morto.
Pomeriggio libero a Gerusalemme. Cena e pernottamento a Gerusalemme – Hotel 4*.

Domenica 18 ottobre
Ore 4.00 ● Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv.
Ore 7.45 ● Partenza  per rientro in Italia. Arrivo all’aeroporto della Malpensa alle ore 11.00.

Con i migliori saluti

Lo Studio Luigi Stefanini di Piacenza, con la collabora-
zione delle Società Total Dairy Management (TDM) di S. 
Paolo (Brescia) e Netafim Italia S.r.l. di  Monleone di 
Cicogna (Genova) propone un viaggio studio in Israele 
rivolto a Imprenditori Agricoli, a Tecnici del settore e a 
tutti gli interessati a conoscere i livelli raggiunti dai centri 
di ricerca israeliani nei settori dell’irrigazione 
(ottimizzazione uso dell’acqua irrigua, nuove tecnologie 
irrigue, aridocoltura) e della gestione automatizzata degli 
allevamenti di bovini da latte.

A tale scopo saranno visitati importanti Università e Centri 
di ricerca e di applicazione delle più moderne e innovative 
tecnologie per il risparmio idrico (kibbutz Hatzerim 

ubicato nel deserto del Negev) e la gestione e il controllo 
degli allevamenti di bovini da latte (kibbutz Afikim situato in 
prossimità del lago di Tiberiade). Si prevede inoltre di visitare 
l’Università Ben Gurion particolarmente impegnata nella 
ricerca per l’innovazione tecnologica e impiantistica nel 
settore agricolo e in particolare delle tecniche di aridocoltura. 
Saranno visitate anche aziende particolarmente innovative in 
questi settori.

La partenza per il viaggio di studio in Israele è prevista per 
Lunedì 12 ottobre; il ritorno per Domenica 18 ottobre 2015 



INFORMAZIONI PRATICHE

Per informazioni e per ricevere i programmi dettagliati si prega di scrivere o telefonare a:
Agenzia Turistica Memori Travel di Piacenza - tel. 0523 609559 - Email: info@memoribustravel.com

Studio Luigi Stefanini 
Via Giacomo Puccini, 23 - 29121 Piacenza (Italia) - Tel. e Fax +39 0523 754887 - Mobile +39 335 5742994

stefanini.luigi@tin.it - www.studioluigistefanini.it 

STUDIO
LUIGI STEFANINI

La quota di partecipazione è soggetta a riconferma in base ad eventuali modifiche dei costi dei voli  e dei servizi a terra, compu-
tati alla data odierna. Anche gli orari di partenza e rientro, saranno da riconfermare al momento della prenotazione. La quota è 
stata calcolata in base ad un minimo di 10 partecipanti, pertanto in caso di conferma da parte di un numero di partecipanti 
inferiore, le condizioni di realizzazione del viaggio saranno soggette a revisione. 
Ogni decisione nel merito sarà tempestivamente comunicata a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa. Alla prenotazione 
è richiesta l’esatta compilazione dei dati anagrafici come da passaporto in modo da permettere l’emissione contestuale dei 
biglietti aerei.

La quota comprende
Viaggio in aereo in classe economica con partenza e arrivo all’aeroporto di Malpensa; accompagnatore dall'Italia per tutta la durata 
del viaggio; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle; cene (bevande escluse); interprete per tutto il periodo di permanenza in 
Israele;  guida turistica per la visita di Gerusalemme; pulmino Gran Turismo a disposizione per i trasferimenti in loco; assicurazione 
medico-bagaglio; tasse aeroportuali; organizzazione visite e incontri.

La quota non comprende
Adeguamento tariffe aeree, adeguamento cambio euro-dollaro, supplemento camera singola (350 € totali), assicurazione contro 
l’annullamento, pranzi, bevande, mance e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Le informazioni pratiche di viaggio verranno successivamente inviate a tutti i partecipanti dalla Agenzia Memori Travel di 
Piacenza che curerà tutti gli aspetti organizzativi e logistici del viaggio.
L’adesione al viaggio deve essere confermata entro il 10/09/2015  compilando il modulo in calce alla presente e inviandolo 
all’indirizzo e-mail: stefanini.luigi@tin.it

La quota individuale di partecipazione è di euro 2.100,00 
da versare entro il 10 settembre a:

MEMORITRAVEL S.R.L.
Via Manfredi, 92 - 29122 Piacenza - Telefono 0523.609559
Banca Centropadana - Credito Cooperativo scrl

IBAN IT 34 D083 2412 6020 0000 0040 982
Intestato a Memoritravel s.r.l.

Con la collaborazione di


