
14°	  Workshop	  Children’s	  Tour	  
Fiera	  di	  Modena,	  	  17	  marzo	  2017	  

  

 

Nome Organizzazione________________________________________________________________________ 

1° Partecipante al Workshop (Nome e Cognome) ______________________________________________________ 

2° Partecipante al Workshop (Nome e Cognome) ______________________________________________________ 
Regione ___________________________________Paese (solo per l’estero)______________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

CAP ____________   Città ________________________________________________Provincia____________ 
Tel._______________________________________________Fax____________________________________ 
E-mail _______________________________________  Sito Internet_________________________________ 

Facebook _____________________________________ Twitter______________________________________ 
Altri social network aziendali __________________________________________________________________ 

Tipologia	  operatore	  
o Ente del Turismo    o     Regione  o     APT  o    Agenzia Incoming   
o    OLTA   o Tour Operator            o Consorzio turistico o Catena Alberghiera  
o Struttura Ricettiva       o Vettore  o Noleggio pullman   o Compagnia crociera  
o Parco Naturalistico  o Parco divertimento/tematico      o Musei per bambini  
Altro________________________________________________________________________________________ 
	  

Aree	  	  turistiche	  	  proposte	  
o Mare   o Città d’arte  o Collina    o Laghi   o Terme  o  Montagna invernale      o Montagna  estiva     
 

	  

Strutture	  ricettive	  proposte	   	  
o Alberghi 5*  o Alberghi 4*   o Alberghi 3*  o Alberghi 2/1* 
o Residence  o Appartamenti   o Villaggi turistici  o Camping  
o Case per Ferie  o Ostelli della gioventù  o Albergo Diffuso o Fattorie didattiche/agriturismi 
o Centri sportivi con alloggio  Altro_____________________________________________________________ 
	  

Temi	  turistici	  proposti	  
o Cultura  o Natura  o Sport o Vacanze studio  o Camp   o Vacanze per famiglie  
o Parchi/Musei a tema      Altro__________________________________________________________________ 
	  

Target	  di	  clientela	   	  
o Famiglie  o Gruppi bambini  o Gruppi giovani o Sportivi o Disabili 
o Individuali   Altro_____________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE 
La scheda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, in stampatello. 

La segreteria organizzativa NON risponde di ev. errori all’interno del catalogo, dovuti alla non corretta compilazione della presente scheda 
 

La compilazione della scheda implica il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

Data________________________________Timbro e Firma______________________ 



14°	  Workshop	  Children’s	  Tour	  
Fiera	  di	  Modena,	  	  17	  marzo	  2017	  

  

 

 
QUOTE DI ADESIONE WORKSHOP CHILDREN’S TOUR 

(mettere una X di fianco all’opzione scelta) 
 

ESPOSITORE o CO-ESPOSITORE (SPECIFICARE STAND: ……………………………) 
La quota agevolata si riferisce unicamente agli operatori effettivamente presenti allo stand espositivo 
1 € 180,00 + IVA 22% a partecipante    
1 € 100,00 + IVA 22% per ogni partecipante aggiuntivo 
 
NON ESPOSITORE  
1 € 250,00 + IVA 22% a partecipante        
1 € 150,00 + IVA 22% per ogni partecipante aggiuntivo 
 

   
Per ogni quota di adesione riceverete l’anteprima delle preferenze espresse dai buyer in sede di accredito, 
un pass di ingresso al workshop, il catalogo dei buyer, la mappa numerata dei tavoli, l’accesso gratuito alla 
coffee station ed al pranzo a buffet con i buyer 
 

Per formalizzare la propria iscrizione è necessario: 

Compilare la scheda e spedirla via fax o email unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota 

di iscrizione a TOURIST TREND®       

Tel. 0039 051 6761770        Fax 0039 051 6166890 childrenstour@tourist-trend.it                                                 

La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a:  
Banca di Bologna – Filiale di Zola Predosa 
IBAN: IT65G0888337130032000320727 
specificando come causale ACCREDITO WORKSHOP CHILDREN’S TOUR 2017  

 

DATI PER FATTURAZIONE 
 

Società _________________________________________________________________________________ 

Organizzazione accreditata (se diversa dall’intestazione fattura) _______________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

CAP____________Città______________________________________________Provincia__________________  

Partita IVA __________________________________Codice Fiscale  _________________________________ 

Telefono e nome del referente per amministrazione  _________________________________________ 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA WORKSHOP CHILDREN’S TOUR  
TOURIST TREND® SAS 

Via del Greto, 1 – 40069 Zola Predosa  (Bologna)  

Tel. 051 6761770 -  Fax 051 6166890  


