
 

Cari Amici, 
 
 EL AL è orgogliosa di presentare GlobaLY dedicato ai soci del Frequent Flyer Club di EL AL non residenti in Israele. 
 
Con questo Programma, EL AL si impegna a versare l’equivalente del 5%* dei punti accumulati dai soci del Programma alle 
Organizzazioni che si prefiggono di rafforzare i legami con Israele. 
 
Gli obiettivi:  

1. Portare i giovani ebrei della diaspora in Israele, unitamente a Taglit/Birthright.  
2. Permettere ai militari delle forze di difesa israeliane di visitare le proprie famiglie all’estero, in collaborazione con 

l’Associazione per il Benessere dei Soldati d’Israele. (Aguda Lema'an Hachayal)  
3. Contribuire ad esaudire i desideri di bambini affetti da gravi patologie, insieme con la Fondazione “Make-a-Wish”. 

La donazione di punti avverrà trimestralmente, esclusivamente a carico di EL AL, e i soci del Programma saranno aggiornati sul 
numero di punti che EL AL ha versato alle organizzazioni scelte. 

Per diventare partner della donazione, occorre semplicemente associarsi al Programma GlobaLY. 
Ogni volta che si vola EL AL, la compagnia si impegna a donare l’equivalente del 5%* dei punti accumulati, (fino a un massimo di 
mezzo milione di punti all'anno) 
 
Come aderire al Programma GlobaLY 

I passeggeri che non sono ancora soci del Club Matmid e desiderano aderire al Programma GlobaLY beneficiano dell’iscrizione 
GRATUITA al Club.  

Per l’iscrizione gratuita al Programma GlobaLY cliccare http://www.elal.co.il/globaly 

Importante: I passeggeri che sono già iscritti al Matmid Frequent Flyer Club di EL AL possono aderire al Programma GlobaLY, come 
segue:  

o Accedere alla sezione Matmid Frequent Flyer Club del sito web di EL AL con il proprio numero di tessera e la password.  
o Cliccare su Special Programs del menu superiore.  
o Cliccare l’opzione GlobaLY Program. 

Per aderire al Programma GlobaLY con il vostro numero di tessera e la password, cliccare 
http://www.elal.co.il/ELAL/English/MatmidFrequentFlyer/MyAccount 

  
I soci del Programma GlobaLY riceveranno una tessera speciale di Frequent Flyer EL AL con il logo del Programma GlobaLY 

 
Con l’adesione al Programma GlobaLY, ogni vostro volo sostiene Israele. 

Per ogni informazione collegarsi al sito di EL AL http://www.elal.co.il/globaly  o contattare 
 i nostri uffici di Milano allo 02-720003698 – 02-72000212 
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