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Aprile 2004

Ente confederale per il turismo e la ricreazione

L’Ecter riparte! Il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, oltre
le normali attività sindacali, ha assunto l’impegno di offrire ed assicurare i migliori
servizi a tutti gli associati e garantire vantaggi esclusivi tramite gli Enti della stessa
Confederazione. Tra questi l’Ecter che, rinnovandosi nella struttura e con una
esperienza maturata nel settore del turismo, promuove, incrementa ed organizza il
turismo sociale e l’attività ricreativa dei lavoratori, dei pensionati e delle loro
famiglie. A questo proposito invita tutti gli associati a visitare il sito web
www.viaggiandoviaggiando.com
una vera e propria agenzia di viaggi con offerte straordinarie e pacchetti turistici in
ogni parte del mondo e studiati in esclusiva per Voi.
viaggiandoviaggiando.com nasce dall’esigenza dei nostri iscritti di poter
selezionare e scegliere, con un semplice clik, tra le infinite opportunità che il gruppo
propone a seguito di accordi con tour operators leaders nel mercato turistico
nazionale ed internazionale.
Massima attenzione sarà riservata agli amici della terza età: terme, viaggi
culturali, escursioni all’insegna del massimo divertimento e relax.
In collaborazione con Fantours, l’Ecter pubblica anche il catalogo Estate 2004
consultabile sul sito e che contiene le seguenti proposte:
-

Mare Italia

(da scontare del 13%)

-

Croazia

(da scontare del 8 %)

- Cuba

(da scontare del 10 %)

-

(già scontate)

Offerte “Boom” – Offerte speciali

Per i prodotti turistici di altri tour operators, l’Ecter garantisce uno sconto del 5%.
Affidatevi senza esitazione a chi di vacanze se ne intende!
In attesa della nuova sede potete contattare il n.

+39 06 43599272

e sarete consigliati nella scelta, sicuri di poter soddisfare tutte le vostre esigenze di
vacanza.
Il Presidente
Giuseppe Calabrese
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