Alle Agenzie di viaggio, Ai Tour Operator
Alle imprese turistiche e della ristorazione
Oggetto: Invito a presentare proposte turistiche da pubblicare sul sito www.visitsile.it

Egregi Signori,
nell’ambito del progetto “Sile, Oasi d’acque e di Sapori” oggetto dell’omonima Convenzione fra enti
pubblici, il sito www.visitsile.it offre informazioni aggiornate sulle risorse turistiche del territorio dei
comuni che comprendono l’area attraversata dal fiume Sile.
In particolare il sito è curato dalla Redazione di Visitsile.it e offre un ampio panorama dell'offerta
turistica del territorio, con schede informative arricchite di immagini e link, una sezione dedicata agli
eventi ed altri contenuti di interesse turistico, oltre al collegamento con i principali social network.
Al fine di valorizzare e sostenere la commercializzazione dell’offerta turistica locale, creando una
sinergia tra l’informazione turistica attuata dalla Convenzione e le iniziative degli operatori privati del
settore turistico, il progetto dedicherà sul sito una sezione che ospiti le proposte commerciali turistiche
ovvero i pacchetti di visita e soggiorno promossi sul territorio del fiume Sile.
Il visitatore del sito e il turista interessato potranno così consultare in rete le offerte disponibili per
soggiornare in loco e contattare direttamente la struttura.
Per questo scopo, a tutte le Agenzie di Viaggi, ai Tour Operator e alle imprese turistiche e della
ristorazione dei Comuni rivieraschi del Sile, viene offerta l’opportunità di essere presenti gratuitamente
con i propri pacchetti turistici di incoming nelle pagine web di Visitsile.it beneficiando della visibilità e
diffusione raggiunta dal sito.
La Redazione specificherà agli utenti della rete che le informazioni e le prenotazioni potranno essere
effettuate direttamente contattando l’operatore che presenta la proposta e declinerà ogni responsabilità
per eventuali disservizi che potessero insorgere.
Invitiamo pertanto, nel caso di possesso dei requisiti sopra elencati e di interesse all'iniziativa, ad inviare
a info@visitsile.it
nominativo dell'impresa
indirizzo postale
telefono
fax
posta elettronica
indirizzo sito web
logo dell'Agenzia ( che potrà essere reso cliccabile per
descrizione dei pacchetti turistici che dovranno essere

entrare nel sito dell’impresa)
proposti solo da Agenzie di Viaggi e Tour
Operator e dovranno avere chiara specificazione del titolo, durata, servizi compresi (per es.: n.
pernottamenti, visita guidata, pranzi, ingressi, ecc...), tipologia della sistemazione ricettiva
riportando la classificazione ove prevista per legge (hotel, B&B, agriturismo, ecc...), periodo di
validità del pacchetto, quota per persona, salvo diversa specificazione (per es. quota famiglia),
eventuali supplementi, variazioni alta/bassa stagione, ecc... , recapito per informazioni e
prenotazioni completo di numero telefonico, e-mail e sito internet dell’agenzia.
Per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi alla redazione di Visitsile.it, tel. 0422/658654, email : info@visitsile.it

