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Alle aziende interessate  

   loro sedi 

Bari, 03.10.2014 

Prot. n. 358  

Oggetto: Presentazione, ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo esperienziale in Puglia e nelle  
  Isole Ioniche – Progetto CETA 
 
Gentilissimi, 
La Camera di Commercio di Bari in collaborazione con la sua Azienda Speciale  AICAI in qualità di   Lead 
Partner del progetto CETA – “Cross border electronic Exchange for the tourism business accomodation 
units: information services to match offer and demand”  , nell’intento di proporre una prima iniziativa 
concreta di lancio e promozione dell’offerta turistica extralberghiera transfrontaliera, è lieta di invitarvi alla 
tavola rotonda per la “Presentazione , ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo esperienziale 
in Puglia e nelle Isole Ioniche”. 
 CETA è un progetto finanziato con i fondi del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale Grecia - 
Italia 2007-2013 ed  intende supportare gli “intermediari del viaggio” a migliorare l’offerta turistica creando 
un network qualificato di strutture ricettive pugliesi e delle Isole Ioniche, che rispondano a bisogni specifici 
dei viaggiatori. 
L’incontro si terrà lunedì, 13 ottobre alle ore 15.00 nella sala Convegni di via Emanuele Mola, 19 - Bari . 
 
Certi del vostro interesse, vi preghiamo di voler compilare la scheda di partecipazione ed inviarla via mail 
(aicai@ba.camcom.it) o via fax (080.55.37.062) entro e non oltre l’11 ottobre 2014. 
Per qualunque informazione potrete rivolgervi alla Dott.ssa lda Borrelli  tel. 080.21.74.592. 
Vi invio i miei più cordiali saluti 

Ida Borrelli 
AICAI – Camera di Commercio di Bari 

Project manager progetto CETA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
MODULO   DI   ADESIONE TAVOLA ROTONDA PROGETTO CETA 

Bari, 13 ottobre 2014 – h. 15:00 presso Sala Convegni Via E. Mola, 19 (3°piano) - Bari 
 

AZIENDA______________________________________________________________________ 

Tel._______________ / Fax ______________ / E mail ___________________________________ 

NOME PARTECIPANTE_____________________________________________________________ 

Cell. ________________________ FUNZIONE _________________________________________ 

mailto:aicai@ba.camcom.it

