COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643078 fax 0921-643619
sito web: www.comune.geracisiculo.it - email: info@comune.geracisiculo.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE VOUCHER VACANZA DESTINATI AI TURISTI CHE DECIDONO DI
SOGGIORNARE NEL COMUNE DI GERACI SICULO
Il Comune di Geraci Siculo, al fine di rilanciare l’economia locale fortemente colpita dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e con l’intento di far conoscere il patrimonio storico, artistico e naturalistico
geracese e madonita, intende erogare dei voucher turistici a tutte quelle persone che avranno desiderio e
piacere di trascorrere le loro vacanze nel Comune di Geraci Siculo.
Il voucher sarà spendibile esclusivamente nelle strutture firmatarie del Patto territoriale “Accoglienza Sicura
Madonie Covid – Free” del Comune di Geraci Siculo e verrà assegnato a tutti coloro che alloggeranno nel
Borgo per un periodo minimo di 2 giorni.
L’entità del Voucher erogato è il seguente:
- Euro 50,00 (Cinquanta/00) per una persona;
- Euro 100,00 (Cento/00) per due persone;
- Euro 150,00 (Centocinquanta/00) per un nucleo familiare superiore a due persone.
La presente iniziativa è valida per i soggiorni nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020.
Per poter richiedere il voucher il turista che decide di trascorrere la sua vacanza a Geraci Siculo, al momento
dell’arrivo, dovrà recarsi presso l’Ufficio di Promozione Turistica del Comune sito in Piazza Municipio n.
14, dove effettuerà la registrazione di arrivo e fornirà l’indicazione della struttura ricettiva presso la quale
soggiornerà.
Dopo tale adempimento il turista otterrà il voucher che potrà essere speso per il 50% dell’importo totale
presso la struttura ricettiva dove alloggerà e per il 50% restante presso ristoranti, pizzerie, bar, panifici e
negozi di Geraci Siculo.
Il Comune procederà ad accreditate gli operatori economici locali interessati a partecipare all’iniziativa.
Gli interessati possono richiedere informazioni al n. 0921643078/80 o tramite mail
info@comune.geracisiculo.pa.it.
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