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I PERCORSI DELLE ECCELLENZE 2019 
 

MYTHOS FESTIVAL 

 
Informazioni e costi di adesione  

 
 

La cooperativa me4job è partner de “I Percorsi delle Eccellenze” e collabora con l’Associazione Achille 
e la Tartaruga per gli aspetti organizzativo-gestionali dell’evento. 
Nell’ambito de “I Percorsi delle Eccellenze” è possibile aderire al programma sociale e/o usufruire di 
sconti sul pernottamento e l’ospitalità grazie a convenzioni definite con specifiche strutture alberghiere 
e di ristorazione. I costi previsti per l’aderire all’intero programma e poter usufruire delle agevolazioni 
suddette comprendono altresì entrate a musei e a siti archeologici, visite guidate ed escursioni 
naturalistiche, partecipazioni ad eventi culturali (serate musicali e/o di teatro, etc.) transfer in loco, 
pernottamento e prima colazione, degustazioni di tipicità, pranzi e cene, assistenza logistica ed 
organizzativa.  
Di seguito si riportano i costi previsti che si intendono a persona al giorno: 
 

1. Per chi intende usufruire del programma sociale per 1 notte € 55,00 + iva 22% 
 

2. Per chi intende usufruire del programma sociale per 2 notti € 110,00 + iva 22% 
 

3. Per chi intende usufruire del programma sociale per 3 notti € 150,00 + iva 22% 
 

4. Per chi intende usufruire del programma sociale per 4 notti € 200,00 + iva 22% 
 
Le spese di soggiorno dei docenti accompagnatori (1 ogni 15 allievi) saranno totalmente a carico 
dell’organizzazione. 
 

 

NOTA BENE 
 

La partecipazione all’evento è condizionata all’adesione al programma sociale per almeno n. 1 notte.  
 

Il Premio verrà corrisposto solo all’Istituto scolastico i cui partecipanti saranno presenti nella giornata 
finale della premiazione. Coloro che non rispetteranno tale impegno, seppure individuati quali vincitori 
dalla commissione di valutazione, non riceveranno il Premio previsto. 
La partecipazione all’evento si ritiene formalizzata solo dopo l’invio della documentazione richiesta (da 
inoltrare entro il 28 febbraio 2019 secondo le modalità previste da bando) unitamente ad un acconto 
del 30% sul totale dell’importo dovuto, da versare entro e non oltre 30 marzo 2019. Il versamento di 
tale quota è valido come impegno a partecipare e sarà trattenuto in caso di disdetta.  
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del Festival e precisamente entro e non 
oltre il 30 maggio 2019.  
 

Per ulteriori informazioni sul programma sociale contattare: 
dr Felicia Ascolese - Cooperativa me4job - info@me4job.com - 349 5294539 


