Co-funded by the COSME
programme of the European Union

PER TUTTI I CITTADINI DI ETA’ MAGGIORE DI 55 ANNI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per la partecipazione ad un progetto per la promozione di SCAMBI TURISTICI
TRANSNAZIONALI co-finanziato dalla Commissione Europea

CON SOGGIORNO DI SEI GIORNI IN SLOVENIA (città di Litija)

L’AntropoService Sas, affermata società ascolana di comunicazione ed organizzazione eventi, è
stata selezionata quale co-partner italiano del progetto “SORT”, progetto di promozione del
Turismo Transnazionale fra stati dell’Unione Europea co-finanziato dalla Commissione Europea.
Nell’ambito di detto pregetto, l’AntropoService Sas offre l’opportunità a n. 4 adulti di età
maggiore di 55 anni di godere di un soggiorno di sei giorni (5 notti) in Slovenia tutto compreso (spese di viaggio, spese di alloggio, spese di vitto, assicurazione sanitaria, spese di
trasporto...) con la sola previsione di un contributo liberale per spese di segreteria e di
sostegno al progetto

TUTTO COMPRESO (VIAGGIO + HOTEL + SPESE DI SOGGIORNO)
Il soggiorno si svolgerà nel periodo che va da DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 sino a VENERDI’ 28
OTTOBRE 2016 con sistemazione nella città di Litija. I partecipanti saranno protagonisti di una
sei giorni di attività, tour ed eventi predisposti dall’Ente accreditato in Slovenia e tutti, anche
essi, interamente spesati.

TERMINE PER LE PRE-ISCRIZIONI: SABATO 24 SETTEMBRE (ore 24)
Le candidature dovranno pervenire entro sabato 24 settembre 2016 (ore 24) a mezzo fax
(0736/250818) o a mezzo email (info@antroposervice.it) o, semplicemente, telefonando ai nn.
0736/250818 - 393/4323750 - 320/2704494
N.B.: in caso di adesioni in numero superiore ai posti disponibili verrà data preferenza a coloro
che sono in grado di comunicare in lingua inglese. In mancanza, ed in ogni caso per la copertura
di tutti i posti, di procederà ad estrazione tra i preiscritti. Tra i candidati verrà selezionato un
capo gruppo che abbia ottima conoscenza dello sloveno o dell'inglese.

INFO: 0736/250818 - info@antroposervice.it

