
 

    BNEI AKIVA ITALIA 

B"H 
Informazioni  Seminario MADRICHIM (AVODA) 2019  

 
    Il Seminario MADRICHIM ׁׁׂ  (Machanè Israel\Avodà) si terrà dal 11 Luglio al 31 Luglio 2019. 

     Durante il campeggio i ragazzi visiteranno i posti più significativi e caratteristici di Israele; allo stesso 

tempo sperimenteranno un’esperienza educativa specifica volta ad affrontare le tematiche principali 

dell’ebraismo moderno e del sionismo religioso.  

  

Ci incontreremo all’Aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle ore 13.00. I biglietti verranno comprati da voi.  

 

Coloro i quali rimarranno in Israele al termine del campeggio:  

Chiunque volesse rimanere in Israele, i ragazzi verranno accompagnati all’Aeroporto (Tel Aviv Ben Gurion). 

I genitori hanno la responsabilità di venire a ritirare i propri figli al termine del campeggio. Il Bnei Akiva non 

è responsabile di riaccompagnare i ragazzi a casa o in aeroporto. 

  

Se il/la ragazzo/a soffre di qualunque tipo di allergie, malattie o malori cronici, è pregato di portare con se le 

medicine specifiche e di avvertire i responsabili. 

 Vi prego di inviarmi entro al 1 Giugno i dati relativi al loro passaporto con nome e cognome così come 

compaiono nel documento, numero e data di scadenza. È inoltre obbligatorio farsi rilasciare dal 

proprio medico curante un certificato medico di sana e robusta costituzione, senza tale permesso 

non sarà possibile fare la Gadnà.  

  

Obbligatorio portare:  

- Passaporto in corso di validità (Non dimenticare !!!) + 2 fotocopie del passaporto. 

- Siddur  

- per i maschi: kippà, tallit, tefillin 

- Zaino 

- certificato medico  

- Borraccia e cappello 

- Crema solare e ciabatte da doccia 

- Asciugamani da mare e da bagno 
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- Beauty case con occorrente per l’igiene personale 

- Costume da bagno 

- Scarpe comode e sandali 

-150 euro massimo 

- Pantaloni lunghi 

- Shabbat: camicia bianca per maschi, gonna per femmine. 

- NON C'E' BISOGNO DI PORTARE - Sacco a pelo e lenzuola. 

  

 Si prega di portare vestiti appropriati ad un campeggio Benè Akiva: pantaloni lunghi e gonne fino al 

ginocchio, magliette con le maniche (anche corte) e non scollate, si potranno indossare i bermuda ma 

non sopra al ginocchio. 

 

     Il campeggio prevede una serie di regole tipiche dei campeggi Benè Akiva in relazione all’osservanza dello 

Shabbat, della Kasherut, della Tzniut, e basilari regole comportamentali di ubbidienza ai madrichim e di 

rispetto per il prossimo.  

  

    Vi ricordiamo che l’assicurazione sulla salute stipulata per il campeggio non copre le cure per malattie 

croniche che persistevano da prima del campeggio. 

 

Il Bnei Akiva Italia ed il Bnei Akiva Israele sono esenti da ogni responsabilità in caso il chanich arrivi al 

campeggio con una malattia non curata precedentemente all'arrivo in Israele. 

  

 Ricordatevi di fare l'assicurazione sul bagaglio. 

 

I genitori sono pregati di non dare ai propri figli troppi soldi o oggetti di valore, negli anni precedenti si sono 

verificati casi sporadici di furti, pertanto il Bnei Akiva non risponde di furti commessi ai danni dei 

ragazzi, Nel periodo della Gadnà sarà possibile custodire i soldi ed oggetti di valore nella cassaforte 

della Gadnà . 
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Prezzo: 
 
Il prezzo del campeggio è di 1700 € Il pagamento non include i biglietti aerei. 
 
Quest'anno ci sono solo 20 posti! 
 
 In modo che potessimo assicurare il posto al Machanè - 
Al 26.5.19 Paga un anticipo del 500 € 
 
entro il 10.6.19  -1200 € 
 
Il posto al campeggio è assicurato solo se prima del 10/6/2019 il pagamento di euro 1700 è 

completamente saldato. 
 
Dati per fare il bonifico: 
 
 Benè Akiva ROMA 
 
IBAN: IT 22 B 0200805181   000101634641 
  
 
 
Annullamento: 
In caso di annullamento della partecipazione entro il 23.06.2019 ,si pagherà una penale 

di 500 € . Dal 1.07.2019 non verrà rimborsato nulla e il partecipante dovrà pagare 
tutte le 1700 €. 

 
 
La data di partenza è il 11 Luglio e di ritorno è il 31 Luglio. 
 

• E’ obbligatorio riempire tutti i moduli in - www.beneakivaroma.com 
 

Grazie per la vostra collaborazione. 
 

HANAN MAGAL 
 

LO SHALIACH 
 
 

 

http://www.beneakivaroma.com/
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