
SCHEDA D’ISCRIZIONE : 
Israele – 26 ottobre 2022 / 02 novembre 2022 
 

Cognome:  
Nome:  

Luogo di nascita:  
Data di nascita:  

Indirizzo:  
Città – Prov:  

Telefono:  
e.mail:  

Codice Fiscale:  
Numero di passaporto:  
Emesso dalla questura:  

Data di emissione:  
Data di scadenza:  

Camera doppia  □              Camera Singola  □ 
Sistemazione in camera con:  

 

Prezzi per persona tutto incluso In camera doppia  
Eur 2.270,00 (min 40 persone) 
Eur 2.310,00 (min 35 persone) 

In camera singola supplemento di Eur 600,00 
 

Incluso:  
Volo di linea a/r Milano Linate – Tel Aviv (via Roma); tasse 
aeroportuali in vigore e franchigia bagaglio 20 kg; Sistemazione 
in hotels categoria 4 stelle; trattamento di pensione completa 
come da programma; tour con pullman privato; 
Accompagnatore agenzia per tutto il tour: Guida locale 
qualificata di Israele parlante italiano per tutto il tour;  Auricolari 
a noleggio; ingressi ai siti e monumenti come da programma; 
assicurazione viaggio, medico, bagaglio e annullamento 
incluso casistiche Covid (pari a Euro 81,00); Documentazione 
di viaggio con guida di Terra Santa. 
 

Non Incluso:  
Bevande; Mance ed extra di carattere personale; eventuali test 
covid; tutto quanto non espressamente indicato. 
 

Modalità di pagamento: 
 Acconto di euro 500,00 entro il 30 maggio 2022 
 Saldo entro il 01 ottobre 2022 
 

Coordinate bancarie:  
 Iban: IT74 Z 05216 32390 000000002131  
 Intestato a: Geaway srl 
 Causale: Nome+Cognome, Israele- Ambrosianeum

 
 

 

□ Dichiaro di aver preso visione del contenuto del prezzo della “quota comprende”, “quota non comprende” e del 
programma di viaggio e di aver preso visione delle “condizioni generali di vendita pacchetti turistici” visionabile o scaricabile 
sul Sito web http://www.geaway.it/condizioni_generali 

□ Le informazioni inserite saranno trattare secondo le nostre Privacy Policy. Spuntando la casella "Accetto ed acconsento 
ad inviare la richiesta si accetta interamente tutte le condizioni riportate nella nostra Privacy Policy consultabile 
https://geaway.it/privacy-legal 

□ Allego copia del passaporto indispensabile per la prenotazione del viaggio 
 

Organizzazione tecnica:

 


