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COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza
Settore Politiche Sociali
VIAGGIO SOCIO-CULTURALE - AVVISO

L’Amministrazione comunale intende organizzare un viaggio socio-culturale a Alberobello e
Locorotondo, DOMENICA 4 DICEMBRE 2022, aperto anche ai cittadini non residenti in Casali del
Manco ai soli fini del raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Il costo di partecipazione è di Euro 50,00 a persona ed i posti disponibili sono al massimo 100. I
minorenni potranno partecipare solo se accompagnati da almeno un genitore o da un adulto.
La quota di partecipazione, che comprenderà il servizio di trasporto, la visita guidata di Alberobello
e la degustazione di prodotti tipici con servizio a buffet, dovrà essere pagata mediante:
 Bollettino C/C Postale n. 1046764864 intestato a Comune di Casali del Manco – Servizio di
Tesoreria, indicando nella causale: “Quota di partecipazione viaggio a Alberobello e
Locorotondo”;
 Bonifico bancario IBAN IT 78N0760116200001046764864 intestato a Comune di Casali del
Manco – Servizio di Tesoreria, indicando nella causale: “Quota di partecipazione viaggio a
Alberobello e Locorotondo”.
Gli interessati potranno far pervenire la propria adesione che sarà presa in carico tenendo conto
dell’ordine cronologico di arrivo, corredata da copia del documento di identità in corso di validità e
da fotocopia della ricevuta di avvenuto versamento del contributo di iscrizione, presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali in via A. Proviero n. 9 loc. Casole Bruzio, entro le ore 13:00 del giorno VENERDÌ 25
NOVEMBRE 2022.
Tutti i dettagli del viaggio ed il programma saranno disponibili, a breve, sul sito internet del
Comune di Casali del Manco all’indirizzo www.comune.casalidelmanco.cs.it.
Per maggiori informazioni chiamare il numero 0984 432000 (interno 4) – Ufficio dei Servizi Sociali
del Comune di Casali del Manco.
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