Gentilissimo Gestore di attività ricettiva/ristorativa,

Vi contattiamo per coinvolgerVi nel nostro progetto di
promozione e accoglienza turistica denominato
“EtnaVillage”.
La Pro Loco di Belpasso, esistente dal 1998, è un’associazione senza scopo di lucro
che da sempre è impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio etneo.
Dal 2001 gestisce un Punto Informazioni all’interno del Parco Zoo Safari, divenuto
successivamente Etnaland e oggi ampliatosi con il Themepark, con il quale ha avuto
modo di promuovere le attività del territorio accogliendo i visitatori (provenienti da
tutta Europa), assistendoli nella scelta dei luoghi da visitare e indirizzandoli nelle
strutture ricettive e ristorative, anche attraverso l’utilizzo di materiale informativo
cartaceo prodotto dall’associazione stessa.
Da sempre i soci Pro Loco hanno contribuito a fornire un operato volontario, investendo tempo ed
entusiasmo per essere partecipi al comune obiettivo di crescita delle realtà locali. Negli anni passati, grazie
alla presenza delle figure del Servizio Civile Nazionale e ai contributi una tantum da parte della Provincia di
Catania e della Regione Sicilia, è stata garantita una gestione costante dello spazio informativo.
Anche quest’anno, a partire dal mese di giugno fino a ottobre, apriremo la
stagione prestando il servizio di Info-point, ma ad oggi la mancanza di un sostegno
economico da parte degli Enti amministrativi ci impossibilita a fornire quei servizi
che fino all’estate scorsa ci siamo premurati ad elargire.
Il progetto “EtnaVillage” prevede la gestione del punto informativo con un servizio
che sarà garantito tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 19:00, momento di chiusura del
parco e di conseguenza di massimo afflusso degli ospiti in uscita, con la possibilità
di utilizzare lo spazio informativo anche nelle mattine del sabato e della domenica
del mese di giugno in cui sarà attivo il Themepark.
Sarà realizzato un vademecum per il turista che sarà affisso all’interno del parco e sarà distribuito a coloro
che ne faranno richiesta, al fine di erogare un’informazione sempre più dettagliata e attenta alle esigenze
del visitatore. Inoltre, tutte le strutture che aderiranno al progetto saranno inserite sul sito dedicato
www.etnavillage.it
L’impegno a sostegno di questa iniziativa è il versamento di una piccola quota, una tantum, per l’anno
2014 di € 120,00 e del materiale da poter distribuire.
Qualora siate interessati ad aderire alla nostra iniziativa, vi chiediamo di versare la quota attraverso un
bonifico bancario, specificando nella causale “contributo progetto etnavillage” e compilando il modulo di
adesione in allegato alla presente.
Per maggiori chiarimenti non esitate a contattarci.

È un piccolo contributo per cogliere una GRANDE opportunità!

MODULO ADESIONE PROGETTO ETNAVILLAGE 2014

__I__ SOTTOSCRITT_____________________________ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
__________________________________ CON SEDE IN VIA __________________________ NR _________
CAP ____________ COMUNE _______________________________ PROV. ____
TELEFONO _________________________ FAX _______________________ CELL. ____________________
SITO INTERNET __________________________________ E-MAIL __________________________________
C.F. _________________________________________ P. IVA _____________________________________
ISCRITTA ALLA CCIAA DI _______________________ IN DATA ______________ AL NR. _______________
PER L’ATTIVITA’ DI ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto di promozione turistica denominato ETNAVILLAGE 2014, e si impegna inoltre al
versamento della quota una tantum di € 120,00, CAUSALE BONIFICO “Contributo progetto Etnavillage”
entro e non oltre il 21 Giugno 2014.
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - Agenzia di Belpasso
Codice IBAN IT 98 J 05036 83870 DR0505012777
DICHIARA
di essere consapevole che l’Associazione Pro Loco Belpasso potrà utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali.
(Legge 196/2003 “Tutela della privacy”).
Timbro e firma

Data ______/_______/ 2014

Timbro e firma

