
  
in collaborazione con 

le aziende che aderiscono al progetto 
“CapoLavori di Valle Trompia”

propongono

CAPO  LAVORI   DI VALLE TROMPIA 2015  
Corso di aggiornamento con visite guidate gratuite alle aziende aderenti

12 - 30 ottobre 2015
Visite di approfondimento riservate a operatori turistici, pubblici e privati, 

operanti nel territorio di Valle Trompia

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE

AZIENDA DATA ORARIO

Fabbrica d'armi Pedersoli Davide & C. lunedì 12/10/15 10.00 - 12.00

Fabbrica d'armi Zoli Antonio venerdì 16/10/15 10.00 - 12.00

Bottega di Incisioni Cesare Giovanelli lunedì 19/10/15 10.30 - 12.00

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta venerdì 23/10/15 10.00 - 12.00

Fabbrica d'armi Fratelli Piotti lunedì 26/10/15 10.00 - 12.00

Fabbrica d'armi Fratelli Piotti venerdì 30/10/15 10.00 - 12.00

1. Gli incontri sono gratuiti e limitati a un numero massimo di partecipanti diverso per ciascuna azienda.
2. Per formalizzare la domanda di iscrizione a una o più visite, i moduli di adesione dovranno essere compilati 

e rispediti al CUP, tramite e-mail o fax, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla prima visita 
selezionata (per la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta Spa sono richiesti 10 giorni di anticipo).

3. Per questioni di sicurezza, le domande dovranno essere corredate da 
copia fronte/retro della Carta di Indentità del richiedente. 

4. Le domande verranno accolte in ordine cronologico di ricezione. 
5. La partecipazione è soggetta a riconferma da parte del C.U.P. 

6. La comunicazione dei dettagli relativi ad ogni visita verrà effettuata dal C.U.P, 
nei giorni immediatamente precedenti la stessa. 

Le  visite  guidate  vengono  offerte  gratuitamente  dalle  aziende  aderenti  e  hanno  lo  scopo  di  migliorare  la  
conoscenza dell'offerta turistica di Valle Trompia.

________________________________________________________________________________________

Per informazioni e iscrizioni:
CUP di Valle Trompia c/o Youth Point CTS di Brescia 

Tel. 030.2809556 - 030.8337495 - Fax 030.8910999 - Mail: cup@cm.valletrompia.it 

Orario di apertura: lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 e  dalle 15.00 alle 18.00, 
sabato dalle 9.00 alle 13.00.


