
6 Luglio 2015, Civitavecchia (RM) 

Evento formativo gratuito sul turismo 
destinato a professionisti del settore turistico 

 

Per informazioni supplementari: dr.ssa Chiara Mellina c/o 4 Winds. 

per info, contattateci telefonicamente (06.7024406) o scrivete a 4windsTO@4winds.it 

 

 
 

 

 

 
In collaborazione con: 

 
 

Presentano: 

Costa Fascinosa e Tour Film Festival 
 

Paesi partecipanti:  
Messico, Romania, Giordania, India, Islanda, Qatar, Turchia, Perù, Seychelles, Abu Dabi, Norvegia. 

  



6 Luglio 2015, Civitavecchia (RM) 

Evento formativo gratuito sul turismo 
destinato a professionisti del settore turistico 

 

Per informazioni supplementari: dr.ssa Chiara Mellina c/o 4 Winds. 

per info, contattateci telefonicamente (06.7024406) o scrivete a 4windsTO@4winds.it 

 

In occasione del 4° Tour Film Fest, la Costa  Crociere e la 4 Winds Tour Operator hanno il piacere di 

invitarla a prendere parte alla giornata dedicata  al turismo che si svolgerà a bordo della Costa 

Fascinosa il giorno 6 Luglio 2015. 

Durante la giornata verranno proiettati corti turistici relativi agli Enti ed ai Paesi partecipanti, il tutto alla 

presenza di autorità locali ed estere, queste ultime a disposizione per illustrare le proprie destinazioni, le 

nuove opportunità di viaggio e le promozioni utili per i professionisti. 

Per l’occasione, saranno sorteggiati buoni viaggio gentilmente offerti dagli Enti partecipanti e 

destinati agli  Agenti presenti 

Sono ammesse  non più di due persone per agenzia. 
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 

PER RAGGIUNGERE L’EVENTO: 

PER CHI PARTE DA ROMA 

Sarà organizzato un pullman-navetta (gratuito) in partenza alle ore 8,40 da Piazza dei Re di Roma 

davanti al civico 56. 

PER CHI RAGGIUNGE CIVITAVECCHIA PER PROPRIO CONTO 

Coloro che si recheranno con i propri mezzi a Civitavecchia dovranno raggiungere Largo della 

Pace da dove uno shuttle li condurrà sotto bordo della nave; un incaricato darà l’assistenza per 

l’imbarco. 

In ogni caso tutti i partecipanti dovranno raggiungere la banchina della Costa Fascinosa entro e non 

oltre le 09.50. 

PROGRAMMA: 

Ore 10,00 Arrivo 

Disbrigo delle pratiche d’imbarco e tempo a disposizione per la visita della nave. 

Ore 12,00 Aperitivo. 

presentazione delle varie Autorità ed Enti esteri ed illustrazione dei filmati. 

Ore 13,00 Pranzo. 

Servito nel ristorante della nave. 

Ore 15,00 Trasferimento alla “Città della musica” di Civitavecchia; 

breve parentesi folcloristica  peruviana ed inizio delle proiezioni. 

Ore 17,00 circa, rinfresco 

Offerto dall’ Ufficio del Turismo Peruviano. 

Ore 19,00 termine dei lavori. 

Il pullman per il rientro a Roma partirà subito dopo il termine delle proiezioni. 

 

Per iscrizioni: cliccare su  

http://www.4winds.it/wordpress/evento-formativo-gratuito-6-luglio-sul-turismo/ 


