
INVITO AGLI INCONTRI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Gent.mo/Gent.ma,

Come concordato  nella  riunione  del  24  luglio  scorso  a  Trasacco,  diamo inizio  al  percorso  di
definizione dell’offerta turistica della Vallelonga con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi di turisti
grazie ad una  innovativa offerta  di  vacanza dedicata a coloro che desiderano conoscere la
natura e la cultura dei luoghi utilizzando gli scarponcini (trekking), la bici e il cavallo.

Come anticipato la volontà è quella di creare le condizioni af finché Enti Locali, operatori economici
e associazioni operino congiuntamente per favorire lo sviluppo del turismo quale settore cruciale
per una nuova economia della Vallelonga. 

Il  percorso proposto vede lo svolgimento di  4 incontri per  individuare,  insieme, quali  sono le
eccellenze del territorio da mettere in luce, quali contenuti e standard intendiamo dare alla nuova
offerta di vacanza, quali obiettivi di business intendiamo ottenere e quali strategia di promozione e
di vendita intendiamo adottare per raggiungere i risultati prestabiliti.

Siamo quindi a invitarLa a partecipare agli incontri che si terranno con il seguente calendario:

Sala Consiliare del Comune di Trasacco

DATA ORARIO

1° incontro MARTEDÌ 5 agosto 2014 15.00 – 18.30

2° incontro GIOVEDÌ 7 agosto 2014 15.00 – 18.30

3° incontro LUNEDÌ 11 agosto 2014 * 9.30 – 13.00 oppure 15.00 – 18.30

4° incontro MERCOLEDÌ 13 agosto 2014 * 9.30 – 13.00 oppure 15.00 – 18.30

(*) NOTA IMPORTANTE: può partecipare agli incontri di lunedì 11 agosto e mercoledì 13 agosto
al mattino oppure al pomeriggio secondo la sua disponibilità.

La preghiamo di confermare La sua presenza inviando la scheda di adesione allegata tramite e-
mail: info@starting4.it oppure via fax al n. 049.661567 
Vista l’importanza dell’iniziativa, Le chiediamo, nell’impossibilità di intervenire personalmente, di
individuare un delegato che possa esprimere le istanze e l’opinione della Sua organizzazione.

In  attesa  di  rivederLa  per  confrontarci  di  persona  su  un  tema  così  importante  come  la
valorizzazione turistica della Vallelonga, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco di Collelongo

Il Sindaco di Luco dei Marsi

Il Sindaco di Trasacco

Il Sindaco di Villavallelonga

mailto:info@starting4.it


Scheda di partecipazione 

Il sottoscritto                                                                 _____________________________________

in qualità di                                                                   _____________________________________

della impresa/associazione/organizzazione                                                                                      __

parteciperà agli incontri sotto riportati (barrare la casella con l'orario preferito per il 3° e 4° incontro)

DATA ORARIO

1° incontro X MARTEDÌ 5 agosto 2014 15.00 – 18.30

2° incontro X GIOVEDÌ 7 agosto 2014 15.00 – 18.30

3° incontro
 LUNEDÌ 11 agosto 2014 9.30 – 13.00

 LUNEDÌ 11 agosto 2014 15.00 – 18.30

4° incontro
 MERCOLEDÌ 13 agosto 2014 9.30 – 13.00

 MERCOLEDÌ 13 agosto 2014 15.00 – 18.30

Contatti: 

Indirizzo                                              ________________________        Cap                      _______

Città                                                  ________________________       Provincia______________

Tel                                                    _____       Fax                                   _____________________

Mail                                                     _________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  Legge 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 a tutela dei dati personali, si informa che i dati 

forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione dell’incontro e le attività 

collegate.     

                                   

Data                                                                Firma                                                                                     

                                        

Segreteria Organizzativa

Consorzio Starting4, n. tel.049.660405, fax 049.661567, info@starting4.it
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