La terza edizione di AITR Incontra si terrà

Tutti i partecipanti hanno la possibilità di

sabato 26 novembre a Reggio Emilia presso
l’Ostello della Ghiara (via Guasco 6) e durerà

prendere gli opportuni contatti per gli appuntamenti e per gli inviti alle presentazioni visi-

l’intera giornata a partire dalle ore 9.
I partecipanti, soci e non soci di AITR, dis-

tando il sito di AITR dove in un’area dedicata
sono progressivamente elencati gli iscritti ad

porranno di una postazione per gli incontri
bilaterali e dell’uso di una saletta, dotata di

AITR Incontra con indicazione del sito web e
dell’indirizzo di posta elettronica.

video proiettore, per la presentazione di propri progetti, eventi e iniziative. Le presen-

L’Ostello si raggiunge comodamente anche a
piedi dalla stazione ferroviaria storica di Reg-

tazioni avverranno nel corso della giornata
secondo un programma che verrà concordato

gio Emilia, mentre è necessario un mezzo
pubblico per raggiungerlo dalla nuova

con gli interessati.
La partecipazione ad AITR Incontra è gratuita

stazione dell’Alta Velocità. Per chi giunge in
auto, vi sono parcheggi lungo la circonval-

per i soci di AITR; i non soci dovranno versare
una quota di 30 € sul conto AITR aperto

lazione nelle vicinanze dell’Ostello.
Per quanto riguarda il pernottamento, i

presso Banca Etica, IBAN:
IT43J0501802400000000107396

partecipanti sono pregati di contattare l’Ostello che concederà uno sconto del 10% ai

La quota comprende la disponibilità della
postazione, il pranzo, l’inclusione nella lista

partecipanti di AITR Incontra.
Il giorno precedente, 25 novembre, si terrà la

partecipanti sul sito di AITR.
Tutti gli interessati sono invitati a far pervenire

mattina l’Assemblea di AITR e nel pomeriggio un convegno intitolato “Turismo respon-

la loro iscrizione contattando Francesco
Marmo (info@aitr.org 051 509842). AITR

sabile: i principi e i valori diventano buone
pratiche di qualità”. Nel convegno verranno

garantirà un servizio di segreteria e di accoglienza e metterà a disposizione dei parte-

presentate e discusse le più interessanti esperienze condotte dai soci di AITR in Italia e

cipanti i tegolini con il loro nome.

replicabili in altri territori.

