SiciliainArte - Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro
C.F. 91028660875 - Sede: Via Messina 6, 95041 Caltagirone (CT)

VISITE CULTURALI presso l'antico Borgo Storico della città di Caltagirone,
Città della Ceramica e presso i comuni costituenti il Val di Noto

SiciliainArte è una giovane ed appassionata Associazione Culturale che organizza e realizza
visite informativo culturali per scolaresche, gruppi turistici e comunità religiose presso l'antico
Borgo Storico della città di Caltagirone e i relativi luoghi di grande importanza artistica e storicoculturale.
Desideriamo pertanto proporvi una Visita Culturale presso la nostra città, accompagnati dai
nostri volontari "Informatori Storico Culturali" per percorrere insieme una piacevolissima
passeggiata fra la Storia, la Tradizione, l'Arte, le principali Basiliche, i più rilevanti palazzi storici, i
Santuari e i meravigliosi luoghi Sacri presenti a Caltagirone.
Abbiamo evitato di allegare alla mail la documentazione relativa al nostro invito per evitare di
appesantire e rallentare le vostre caselle di posta. Potete scaricare l'informativa in maniera
rapidissima con un semplice click sulle immagini seguenti. Vogliamo rassicurarvi: i link sono
affidabili al 100% e protetti da virus e malware grazie a Dropbox, uno dei migliori fornitori di
spazio web.

Informativa: Il volantino/invito alla visita del borgo antico della Città di Caltagirone accompagnati
dai nostri Informatori Storico Culturali
https://www.dropbox.com/s/g7petqatg6stueb/Copertina%20Bianca%20%20Invito%20Visita%20Caltagirone.compr.pdf?dl=0

Una esauriente scheda che illustra le varie possibilità di scelta riguardo l'itinerario che sarà
possibile strutturare in base alle vostre preferenze e necessità.
https://www.dropbox.com/s/lzt64goy0mg5je2/Itinerario%20Scolastico%20TS%201-5.pdf?dl=0

Se desiderate simulare un itinerario, ricevendo un preventivo completo senza alcun obbligo ne
costo, basta scaricare, compilare e reinviarci via mail o fax, la Scheda Organizzativa, uno
strumento rapido ed utile per gestire, strutturare ed organizzare la visita come fosse un vestito da
adattare perfettamente alle vostre necessità e curiosità, permettendovi di scegliere i luoghi da
visitare, creando un itinerario personalizzato e del tutto adatto alle vostre esigenze.
https://www.dropbox.com/s/gdba07qavaiozdc/Scheda%20Organizzativa%20TS%2068.pdf?dl=0

Per ricevere maggiori chiarimenti riguardo la compilazione della Scheda Organizzativa o per
qualunque vostra curiosità o necessità o anche semplicemente per richiedere informazioni
riguardo la nostra associazione e il nostro lavoro, potete contattare gratuitamente un nostro
consulente volontario:
-

tramite telefono al n° 328-84-90-522;
tramite Whatsapp al n° 328-84-90-522;
tramite Skype contattando il contatto Siciliainarte;
tramite Telegram contattando il contatto SiciliainArte;

Il nostro volontario vi seguirà e vi consiglierà nella compilazione corretta della scheda
organizzativa rispondendo a tutti i vostri dubbi.
Alla fine, come anticipato, potrete inoltrare la scheda
via mail (all'indirizzo siciliainarte@gmail.com, metodo da noi consigliato) o via fax (al numero
0933. 19.36.306). Riceverete, generalmente dopo poche ore, un preventivo, completo e
dettagliato, senza alcun obbligo d'acquisto.
Per la diffusione del nostro invito abbiamo deciso di utilizzare la posta elettronica piuttosto che
la classica missiva via posta:
- per ridurre i costi di produzione, stampa e postali;
- per evitare di sprecare carta, un prodotto prezioso la cui preservazione è troppo spesso poco
considerata;
- per ridurre il più possibile l'impatto ambientale derivato da tutto il nostro ciclo lavorativo. Noi
tuteliamo l'ambiente! Gli alberi sono preziosissimi!;
- per poter realizzare una comunicazione ed un un recapito immediato del nostro materiale
dimostrativo/informativo;
- per permettervi di conservare la mail ed eventualmente contattarci quando e se lo riterrete più
opportuno ed inerente alle vostre necessità e ai vostri interessi.

Nel caso desideriate ricevere la informativa in formato cartaceo, dovrete solo rispondere a
questa mail, richiedendo appunto l'invio cartaceo di Brochure, Itinerario e Scheda Organizzativa.
Auspicandoci di incontrare il vostro vivo interesse, in attesa di un vostro gradito e cordiale
riscontro,
porgiamo i più distinti Saluti.
Lo Staff dell'Associazione Culturale No Profit "SiciliainArte"

