
 

 

 

Nome azienda__    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sono interessato ad incontrare aziende che si occupano di:   

� Turismo Culturale 

� Archeologico 

� Individuali 

� Gruppi 

� Ospitalità  

� Servizi (Trasporti, Accoglienza, Banqueting, Ristorazione, Logistica, Congressuale) 

� Altro____________________ 

Nome Azienda 

Indirizzo (via, città, cap) 

P.IVA 

Tel  Mobile 

Nome del/della partecipante  Ruolo 

E-Mail personale a cui saranno inviate tutte le comunicazioni   

 Nazionalità 

Tel  Mobile 

E-Mail aziendale 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo (via, città, cap) 

Attività dell’azienda  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 



 

 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo aderisco all’invito di Logos srl Comunicazione e Immagine per la 
presentazione del progetto “Special Guest” ed  agli incontri prefissati nell’ambito di  Travelexpo “Buy Sicily” 
nell’ambito della XXIV edizione di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi in programma a Terrasini (PA) dal 23 
al 25 settembre 2022.  

Accetto i servizi offerti a proprio carico da Logos srl Comunicazione e Immagine di seguito elencati: 

- Volo o treno (*)  aeroporto o stazione di arrivo indicato è Palermo 

- Transfer aeroporto di Palermo/hotel 

- Trasporto durante tutta la durata della manifestazione 

- Sistemazione per 2 notti in hotel 4 stelle con trattamento di B&B 

- Appuntamenti con operatori turistici siciliani 

- Pasti durante la manifestazione 

- Escursioni e visite guidate secondo programma 

- Assistenza in loco 

 

(*) Le spese del biglietto aereo saranno da voi sostenute e rimborsate dalla nostra organizzazione al vostro 
arrivo a Palermo dietro presentazione del titolo di viaggio e secondo i seguenti criteri di rimborso: 

� EU   fino a € 150,00  

� EXTRA EU  fino a € 300,00 

Nell’accettare l’invito a partecipare, chiediamo di ricevere copia del vostro biglietto di viaggio entro e non 
oltre il 31 agosto per poter provvedere all’organizzazione dei trasferimenti nel giorno di arrivo. 

La partecipazione è subordinata alla presenza durante l’inaugurazione di venerdì 23 settembre e durante i 
lavori che prevedono un impegno dalle 15:00 alle 18:30 di venerdì e dalle 09:00 alle 18:30 di sabato 
garantendo minimo 35 appuntamenti con gli operatori turistici siciliani presenti al workshop. 

Si prega inviare il presente modulo compilato e firmato a travelexpobuyer@gmail.com 

Luogo e data           Firma 
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