
 

 

= SAVE THE DATE = 
Primo messaggio – Programma di massima 

 

       "Conferenza internazionale sul dialogo interreligioso" 
Secondo ciclo della proficua serie di incontri iniziata a Rodi nel 2017 

Meeting  internazionale  di esponenti e  delle tre Religioni monoteistiche per 
discutere sui diritti negati  alle minoranze in molti paesi, in particolare nei Paesi 
Islamici. 

                L'incontro è organizzato da: PATH OF DIALOGUE 
                                    (Associazione per la Pace e il Dialogo tra religioni e popoli) 
                                          
                                                           in collaborazione con: 

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEGLI EBREI DI LIBIA 
E 

UNIONE DEGLI EBREI DI LIBIA 

 
E SI VOLGERA’ NEI GIORNI DAL 2I AL 24 GIUGNO 2018 PRESSO 

 IL GRAND HOTEL PRESOLANA – PRESOLANA (Bergamo-Dolomiti) 
 

Programma: 

Incontro gruppi etnici provenienti da Israele, Europa e Paesi Arabi. Parteciperanno 

esponenti politici , personalita` della Cultura, diplomatici,  rappresentanti del 

Rabbinato ortodosso e  del Vaticano, Israele, Regno Unito e USA. Dal mondo 

islamico parteciperanno  leader religiosi e politici dalla Libia, Egitto, Iraq, 

Kurdistan, Marrocco, Tunisia. Tutti attivisti e sostenitori della Pace e il Dialogo. 

Il programma comprenderà conferenze, momenti di svago, performance artistiche 
e possibilità di visitare i luoghi circostanti, ivi compreso il  Lago di Garda. 
 
Nota:  il Grand Hotel Presolana – 5 stelle - si trova nel cuore delle Dolomiti,  è 

strettamente kasher e comprende sala per la preghiera di Shabbat, cantori e Sefer 

Torah . E’ dotato di piscine jacuzzi, sala conferenze, camere confortevoli  e servizio 

in camera 24 ore al giorno.   Sito web dell'hotel: http://www.grandhotelpresolana.it/ 

 
Ulteriori informazioni sul programma , sui partecipanti e sui costi del pacchetto 

comprendente pensione completa e voli, verrà diffuso entro la metà di febbraio. 

= Opportunita` unica.  Partecipa e vivi con noi la Storia !!! = 

Organizzatori: Raphael Luzon, Yehya Mahmoud e Shimon Doron con un team di professionisti. 

rluzon@pathofdialogue.co.uk   

http://www.grandhotelpresolana.it/
mailto:rluzon@pathofdialogue.co.uk


 

 

Prima di tutto, il pacchetto è solo per l'hotel.  
Per il pacchetto completo, comprensivo anche dei voli (o treno) per Bergamo, 
contattare la signora dell’agenzia indicata sotto: 
 
Costi: 
• 650 Euro a persona in camera doppia o tripla. Sia le camere doppie che le tre 
sono molto spaziose; 
• A causa della grande presenza di dignitari di alto rango, ci sono solo poche 
stanze singole, al prezzo di Euro 900. 
• Il prezzo include: pensione completa. 3 notti. Accesso alla piscina e resto degli 
impianti nonche` alle performance artistiche. 
• I pasti sono rigorosamente kosher con supervisori: 

o Giovedì:  Cena; 
o Venerdì:  Colazione-Pranzo-Cena 
o sabato:  Colazione-Pranzo-Cena; 
o Domenica:  Colazione 
Nonche` brunch i pomeriggi: te`, pasticcini, snacks. 

- Per la prenotazione HOTEL contattare (parla Inglese ed Ebraico): 
Ari Bik Tel:00972 54-7733722 o alla Email:  ari@eddiestravel.com 

- Per prenotazioni VOLI dall’Italia ed Europa ed ulteriori informazioni, si prega di 
contattare: 
Maria Grazia Cannavò-L'Agenzia. Fly Mary Travel. Via Padre Massaruti 202 - 204, 
00125 Roma Tel. 065212097 Cell: 342 0269848. Email:flymarytravel@gmail.com  
 

  Questa volta i posti sono davvero limitati. Ci sono già prenotazioni di persone 
che hanno iniziato a ordinare da Israele e dall'estero. 
Sono rimaste ancora 50 camere doppie e 20 camere triple. 

 

 

PRENOTATE IN TEMPO, ENTRO FEBBRAIO. 
NON PERDETE QUESTO STORICO EVENTO!! 
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