
 
 

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO 
SEDE CENTRALE 

 
Programma WORKSHOP ITALIA in navigazione, Stoccolma-Helsinki 12-14 maggio 2008. 

 
Ente Organizzatore:  ENIT – Italienska Statens Turistbyrå 
   Strandvägen 7A / Box 14040 
   SE – 10440 Stockholm 
   Tel. +46 – 8 – 667 99 33 
   Fax. +46 – 8 – 667 11 07 
   E-mail: enit.se.trade@telia.com 
 
Ubicazione:   Silja Line, Serenade  
   In navigazione tra Stoccolma-Helsinki-Stoccolma 
   www.tallinksilja.com    
 
Tempi di svolgimento:  
Lunedì 12 maggio ore 15-16.00 Check in al terminale marittimo Värtahamnen della  

compagnia Silja Line con ritiro documentazione  
d’imbarco 

  ore 17.00 Partenza in nave da Stoccolma  
ore 17,15 Briefing per i partecipanti italiani 
ore 18.00 Saluto e drink di benvenuto per tutti i partecipanti.  
ore 18.15  Momento di intrattenimento promozionale riservato 

alle istituzioni – su richiesta e comune accordo 
ore 19,00 Chiusura programma  

  ore 21.00  Cena e serata in compagnia  
    
Martedì 13 maggio ore 8.00 Allestimenti tavoli –  massima partecipazione  

italiana 90 
ore 9.00 Inizio workshop presso Centro Conferenze con 

tavoli personalizzati riservati per i partecipanti 
italiani 

ore 10.00 Arrivo a Helsinki, imbarco rappresentanti domanda 
finlandese 

ore 11.00 Momento per le istituzioni presenti: incontri con la 
stampa in spazio riservato e/o seminario tematico 
per stampa/operatori – su richiesta e comune 
accordo.  

ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.00  Ripresa dei lavori del workshop 
ore 17.00      Chiusura del  workshop ITALIA e sbarco degli  

operatori finlandesi  
  ore 18.00  Follow up dei lavori con operatori italiani 

ore 18.00 Momento riservato alle istituzioni, presentazioni 
per la domanda locale – su richiesta e comune 
accordo  

Mercoledi 14 maggio ore 9.00 Arrivo a Stoccolma e transfers per l’Aereoporto
   
N.B. con collegamento internet: collegamento wireless ottenibile su richiesta, da 
comunicare al piu’ presto in occasione della adesione. Costo per 24h. € 21//00 da pagare 
direttamente alla Silja Line a bordo nave. Possibili limitazioni numeriche derivanti dagli 
allacci alla rete elettrica.  
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Prenotazioni alberghiere:   Prenotazioni di alberghi a Stoccolma potranno essere  

Effettuate tramite www.stockholmtown.com, ovvero 
www.hotels.se, ovvero attraverso: 
GIBRANDI TRAVEL AB  
Karlavägen 100A  
SE-10405 Stoccolma  
tel. +46-8-783 2066  
fax. +46-8-783 2067  
e-mail: info@gibranditravel.se  
www.gibranditravel.se  

 
Spesa di partecipazione  
agli incontri operativi: NESSUNA, oltre la quota di adesione 
 
Materiale promozionale: Ciascun partecipante dovra’ a propria cura trasportare ed 
  Imbarcare il proprio materiale di promozione e commercia- 
  lizzazione, da custodire nella propria cabina fino ad inizio 
  workshop 
 
Modalità di accredito 
e termini di adesione: Gli operatori pubblici e privati, interessati a partecipare all’ 

incontro promozionale sono pregati di: 
  

 Inviare domanda di adesione scritta e relativo bonifico 
bancario a ENIT Roma - Direzione Generale, att Daniela 
Mazzenga tel. 06 4971388 fax 06 4450758/4469829 
mazzengad@enit.it con comunicazione all’Unità Organica 
ENIT di Stoccolma: Sara Englund enit.se.trade@telia.com 
tel +46 8 667 99 33, fax +46 8 667 11 07, entro il 15 
aprile 2008, utilizzando la scheda di adesione. 

 
Si prega di voler compliare la scheda di adesione e 
trasmetterla entro termine ultimo per l’accettazione, 15 
aprile 2008, per conferma della cabina singola ed 
inserimenti dati nel catalogo. 
 
Successive cancellazioni non danno diritto ad un rimborso 
del costo presso la compagnia marittima. 
Essendo i posti limitati, le accettazioni di adesione da 
parte ENIT seguiranno un ordine cronologico fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 

 
Spesa per la partecipazione 
al workshop     
 
Ai partecipanti italiani vengono offerte due diverse tipologie di alloggio sulla nave: 
 

1. tipologia A. cabina singola “promenade hytt” 
2. tipologia B. cabina doppia esterna 
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Le quote di partecipazione al workshop, inclusa l’organizzazione del workshop e tutti i 
servizi correlati, sono cosi’ fissate: 
 per aziende iscritte 

Al Club Italia 
per aziende non iscritte 

al Club Italia  
con alloggio in cabine di tipologia A € 900 € 1100  
con alloggio in cabine di tipologia B 

double occupancy 
€ 1300 € 1500  

con alloggio in cabine di tipologia B 
single occupancy 

€ 1100 € 1300  

 
L’importo delle quote e’ onnicomprensivo ed inclusivo di IVA e comprende, oltre 
all’alloggio, pranzi e cene, bevande ai pasti ed in corso di workshop. 
 
La disponibilita’ di cabine di di tipologia B in single occupancy e’ subordinata all’eventuale 
esaurimento dell’allottment di cabine singole di tipologia A. 

La scheda di registrazione al workshop e’ allegata alla presente ed include gli spazi 
riguardanti i dati anagrafici completi di ciascun partecipante, condizione necessaria per 
poter ottenere l’imbarco sulla nave, 

Alla Direzione Generale dell’ENIT / UREM, va indicato il nome della banca traente e la 
data del versamento della quota di partecipazione, diversa a seconda della tipologia di 
alloggio, e inviata copia del bonifico ai fax nn.: 064450758 - 064469829 oppure all'indirizzo 
e-mail: mazzengad@enit.it. Il relativo bonifico dovrà essere accreditato all’ENIT c/o Banca 
Nazionale del Lavoro RM/Bissolati Tesoreria - coordinate: IT06 T010 0503 3820 
00000218190, intestato a: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. 

Successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione mediante bonifico bancario, la 
Direzione Generale dell’ENIT comunichera’ a questa Delegazione gli estremi dei 
partecipanti a questa Delegazione, che provvedera’ a curare tutti gli aspetti tecnici della 
partecipazione, ed i cui recapiti sono riportati qui di seguito: 

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 
Delegazione di Stoccolma 
Strandvägen 7°, Box 14040 
104 40 -Stockholm, Sweden 
Tel. +46-8-662 34 59 
Fax: +46-8-667 11 04, +46-8-667 11 04 
E-mail settore trade: enit.se.trade@telia.com; enit.se.trade.s@telia.com. 
 
Il termine ultimo per l’accettazione delle adesioni, in forma definitiva, e’ fissato a 
mercoledi 15 aprile 2008. Per il miglior funzionamento del workshop e ad evitare che 
richieste di partecipazione debbano essere declinate per esaurimento degli allottments 
delle cabine, si segnala l’esigenza di una sollecita registrazione con le modalita’ sopra 
indicate. 
 
Cancellazioni successive non daranno diritto al rimborso del costo della cabina e 
obbligheranno comunque al pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
Si consiglia, all’atto stesso della registrazione presso la Direzione Generale dell’ENIT / 
UREM, di inviare immediatamente anche alla Delegazione ENIT di Stoccolma il modulo di 
registrazione dei dati aziendali, che a tal fine si unisce alla presente. 
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“WORKSHOP ITALIA”, Area scandinava-baltica 
12-14 maggio 2008 

 

Name of the Company: ________________________________________Region _______________ 
  
Address: __________________________________________________________________________ 
 
Postcode: __________Town:____________________________________Province:______________ 
 
Tel:+________________________Fax:____________________E-mail:________________________ 
 
Name and Surname: ________________________________________ Year of birth: 19_________ 
 
Title:___________________________________web_______________________________________ 

 
  Dicitura Tavolo:   

  
Type of  enterprise: 

 Chain, union, association   Carrier   Bus 
 Hotel          ( ***** ****        ***)   Scheduled flight  Client’s car 
 Congress center    Boat   Cruises 
 Stately home    Train   Ferry 
 Tourist village     - 
 Farm  holidays    Cultural event promoter 
 Self-catering accommodation   Artistic and cultural tours promoter 
 Holiday home 
 Camp-site   OTHERS__________________________________________ 

 
     TOUR OPERATOR                       RETAILER 

 
      Special programmes: 
 Art Cities    Sporting Events 
 Cultural Tours    Spa resorts 
 Cultural Events    Health & beauty farm holidays 
 Congress & conferences   Senior citizen travel 
 Incentive travel    Religious itineraries 
 Gastronomy and wine tours   Farms 
 Lakes     Beach holidays 
 Self-catering holidays    Winter sport & Ski holidays 
 Fair & exhibitions    Others: ________________________ 
 Youth & school holidays  _________________________________  

 
     Area of activity 
 National   Regional           Single resort only 

     Clientele 
 Individuals  Groups  Companies         Others: ______________________ 

     Period of activity 
 Yearly   Seasonal _________________________________________________ 

    Partecipazione sotto l’egida Regionale              Regione: ____________________________ 
 
 
     Partecipazione individuale:                  Socio Club Italia               Non socio Club Italia 
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Descrizione 
offerta:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Regione/Istituzione; programma previsto: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


