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Testo email
Buongiorno dalla Canuleio Viaggi
Alla C. Attn. DS - DSGA - Commissione Viaggi
Eccoci di nuovo con alcune proposte indirizzate alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Due itinerari classici, uno in Campania con delle attività che uniscono la cultura alla scienza; uno
naturalistico, sempre nella nostra amata Tuscia e Maremma ed infine un programma innovativo
in Sila.
Per questa destinazione non abbiamo preparato un vero e proprio programma ma solo una
presentazione per incuriosire sul fascino che questa terra presenta, sulla sua cultura, arte e
tradizioni di cui poco si conosce. Da quest'anno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con 10
dei Paesi della Sila proprio per valorizzare questo luogo e ci siamo impegnati con loro nel
divulgare sempre più informazioni per incentivare il turismo non solo mare ma anche tanta storia
ed arte presente nella Regione Calabria. Vi invitiamo a richiederci dei programmi personalizzati
e saremo lieti di farVi visita per illustrarVi gli itinerari e i luoghi.
Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta ed informazione Vi necessita.
Cordiali saluti
La Direzione
-CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS - TOUR OPERATOR
Via Caio Canuleio, 95
00174 Roma
Tel. (+39) 06/74789246
Fax (+39) 06/71546919
P.Iva 06806891005
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Informativa ai sensi della legge 675/1996 - L'invio di questo messaggio è conforme alle vigenti
leggi, gli indirizzi sono stati reperiti da elenchi internet, mailing list pubbliche, nella maggior parte
dei casi, da precedenti contatti intercorsi. I dati di cui non è prevista la diffusione sono trattati con
procedure automatizzate o manuali e saranno utilizzati solo per l'invio di aggiornamenti e
comunicazioni riferiti alla nostra attività.

