
 
 
 
 

Informativa soggiorni estivi 2019 
Viterbo (Lazio)  

 
 
 
Informazioni sulle iscrizioni: 

 
Dalle ore 9:00 di mercoledì 24 aprile alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio 2019 si potranno 

inviare le richieste di partecipazione ai soggiorni estivi in Italia per i figli dei dipendenti delle 
aziende aderenti all’Ente Bilaterale Turismo del Lazio. 

 
Le richieste potranno essere inoltrate direttamente online accedendo al seguente link e 

richiedendo le credenziali di accesso, se non già in possesso: 
 
https://ebtl.dkbcloud.com  
 
L’EBTL, come ogni anno, produrrà una graduatoria tra tutte le richieste di iscrizioni 

ricevute. Tutti coloro che risulteranno in linea con le condizioni di partecipazione e rientreranno nei 
posti disponibili, riceveranno le comunicazioni riguardanti le modalità di pagamento della quota di 
partecipazione. 

 
Ricordiamo che per i soggiorni Estivi in Italia il criterio utilizzato per la produzione della 

graduatoria è l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
  
  
Informazioni sui soggiorni: 
 
 La meta scelta per i soggiorni estivi è nella regione Lazio, San Martino al Cimino – Viterbo. 
La struttura scelta è il Park Hotel Balletti. 
 
 Tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni (90 posti disponibili) partiranno in un turno unico, dal 21 
luglio al 04 agosto 2019. Il viaggio si svolgerà in pullman da Roma alla struttura ricettiva e 
viceversa. 
 
 Gli oneri economici ed organizzativi sono a carico di EBTL, mentre rimane a carico dei 
partecipanti una quota di partecipazione di € 200,00 a copertura delle spese di assistenza e 
animazione, per la quale verrà rilasciata apposita quietanza. 
 

https://ebtl.dkbcloud.com/


Anche per i soggiorni 2019 il nostro Ente sarà affiancato nell’organizzazione e ne affiderà la 
gestione al tour operator Giocamondo. Tour operator che ci supporta con piena fiducia e positivo 
riscontro ormai da cinque anni. 

 
Il programma ludico – pedagogico sarà sviluppato dosando momenti più propriamente 

“didattici” a momenti maggiormente ludici, favorendo sempre l’apprendimento esperienziale a 
quello esclusivamente teorico. 

 
 Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 14:00 al numero 06/48907020 o inviando una mail all’indirizzo serviziallefamiglie@ebtl.it  
 

mailto:serviziallefamiglie@ebtl.it

