
 
	  

	  

	  

	  
SEMINARIO COORDINATORI A BARI 

(1-2 GIUGNO 2013) 
 

Caro Amico coordinatore di Viaggi Avventure nel Mondo, 
 

L’Angolo dell’Avventura di Bari Ti invita a prendere parte al 
seminario a partecipazione gratuita riservato ai soli coordinatori, 

che si svolgerà nei pressi di Bari sabato 1 e domenica 2 Giugno 2013 
 

sul tema 
 

ANALISI DEI PROCESSI COMUNICAZIONALI, 
STILI DI LEADERSHIP E CRITICITA’ IN VIAGGIO 

 
condotto da 

 
Roberto Virgili, psicologo, coordinatore AnM da oltre venti anni. 

 
Ti chiedo di provvedere in tempi rapidi alla prenotazione del seminario, riservato ad un massimo 
di 30 coordinatori, in modo da consentire la definizione della lista dei partecipanti da trasmettere 
alla Direzione di Viaggi Avventure nel Mondo. 
 
Nel seguito il programma dettagliato del seminario, che ambisce ad essere una piacevole 
occasione per trascorre insieme un week-end dedicato alla discussione e condivisione sulle 
Avventure per il Mondo, e di preparazione ai Viaggi che ci attendono per l’Estate 2013. 
 
L’incontro si svolgerà presso AW Porto Giardino Smart Village****, dove abbiamo opzionato 
alcune camere per Te. Il Villaggio, che offre trattamento all inclusive, è situato a sud di Bari, 
affacciato sul litorale di Monopoli, a breve distanza dalla splendida Polignano a Mare, e farà da 
base, a margine del seminario, per piacevoli momenti per visite ed escursioni. 
Potrai provvedere alla prenotazione dell’alloggio, contattando direttamente il Villaggio ai 
riferimenti in coda alla presente. Ti chiediamo contestualmente di informarci per conoscenza della 
prenotazione, attraverso una mail al nostro indirizzo angoloavventurabari@gmail.com con oggetto 
Seminario Coordinatori Angolo Bari. Sulla base di questa comunicazione provvederemo a 
raccogliere le adesioni in ordine di arrivo. Ti invitiamo a comunicarci la Tua adesione via mail 
anche se desideri partecipare al solo seminario, senza quindi pernottare nel Villaggio prescelto. 
Allo stesso modo, Ti chiediamo di metterci al corrente delle persone che eventualmente Ti 
accompagneranno, segnalandolo nella relativa scheda. RitieniTi libero di estendere l’invito a 
familiari, compagni e amici viaggiatori, con l’unica attenzione che, per la tipologia di evento, non 
potranno prendere parte al seminario, che è riservato ai soli Coordinatori di Viaggi Avventure nel 
Mondo. 

Di seguito il programma del week-end e del seminario, e la relativa scheda di adesione. 

Appassionatamente 

I Coordinatori de L’Angolo dell’Avventura di Bari 

	    



 
	  

	  

	  

	  
PROGRAMMA 
 
Sabato 1 giugno 2013 
 

• In mattinata: sistemazione presso AW Porto Giardino Smart Village**** e tempo libero 
per visite ed escursioni a Polignano a Mare e/o a Monopoli. 

• Ore 14.00 – 19.30: Seminario di Roberto Virgili – prima parte. 
• Ore 20.00: Cena presso il ristorante del Villaggio. 

 
Domenica 2 giugno 2013 

 
• Ore 9.00 – 13.00: Seminario di Roberto Virgili – seconda parte. 
• Ore 13.00: Buffet a bordo piscina presso il Villaggio, al quale si uniranno i simpatizzanti 

de L’Angolo dell’Avventura di Bari, per un momento di chiusura delle attività 2012/2013 e 
saluti pre-partenze. 

• Dopo pranzo: Saluti per chi riparte subito. 
• Pomeriggio: Libero per chi resta, con possibilità di usufruire dei servizi del Villaggio. 

 
La partecipazione al seminario deve essere prenotata entro venerdì 24 maggio, e comunque 
fino ad esaurimento dei posti disponibili (30 pax). 
 
Descrizione sede di svolgimento 
AW Porto Giardino Smart Village**** 
http://www.alpitourworldhotels.com/hotels-resorts/puglia/monopoli/porto-giardino-villaggio 
Affacciato sull'affascinante litorale di Monopoli, nella splendida Riviera dei Trulli, tra le frastagliate scogliere e 
lunghe distese di sabbia, punto di partenza per splendide escursioni, il Villaggio si compone di un corpo 
centrale, di simpatiche costruzioni a schiera e di villette ed è inserito in una magnifica pineta di 23 ettari, 
arricchito da curate zone di verde che ne fanno un luogo ideale per una vacanza rilassante, in ampi e curati 
spazi, con servizi di primordine. Attrezzature sportive e animazione consentono numerose possibilità di 
svago e divertimento in compagnia di un'attiva equipe di animazione. 
 
Sistemazioni e quote di partecipazione 
 
● Doppia in FBB: € 47,50 + € 5,00 tessera club a persona 
● Doppia in HBB: € 40,50 + € 5,00 tessera club a persona 

 
Il trattamento FBB comprende: cena di sabato 1 giugno, colazione e pranzo del 2 giugno, servizi 
del Villaggio. Ai pasti sono incluse le bevande, acqua e vino della casa in caraffa. 
Il trattamento HBB comprende: cena di sabato 1 giugno, colazione del 2 giugno, servizi del 
Villaggio. Ai pasti sono incluse le bevande, acqua e vino della casa in caraffa. 
 
La prenotazione del Villaggio dovrà avvenire entro venerdì 17 maggio 2013 e/o fino a 
disponibilità dei posti. Tuttavia sollecitiamo la prenotazione sin da subito perché la 
struttura è molto richiesta per il periodo di interesse. 
Cogliamo l’occasione per segnalare la possibilità di prenotare alle stesse condizioni 
riservateci anche la notte del 31 maggio e del 2 giugno. Una bella occasione per passare un 
fine settimana in Terra di Puglia tra mare e visite nelle zone limitrofe, Valle d’Itria su tutte. 
 
Se sei da solo provvederemo a segnalarTi altri partecipanti con i quali condividere l’alloggio. 
	    



 
	  

	  

	  

	  
SCHEDA DI ADESIONE E CONDIVISIONE INFORMAZIONI 
(da far pervenire al nostro indirizzo angoloavventurabari@gmail.com) 

 
Cognome e Nome  
Codice Coordinatore  
Città di provenienza  
Cellulare  
E-mail  
Tipologia alloggio prenotato e 
condivisione con 

 

Numero ospiti (familiari ed amici 
non coordinatori) con cui ti 
accompagni 

 

Mezzo e orario presunto di arrivo  
Mezzo e orario presunto di 
partenza 

 

Partecipazione al seminario di 
sabato 1 giugno pomeriggio 

 

Partecipazione al seminario di 
domenica 2 giugno mattina 

 

Partecipazione al pranzo di 
domenica 2 giugno 

 

Altre comunicazioni  
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
AW Porto Giardino Smart Village**** 
C.da Lamandia 16/A, Località Capitolo, 70043 Monopoli (BA) 
 
Tel. 080.801500 / 080.801311 – Fax 080.801584 
e-mail: portogiardino.booking@hotels.alpitourworld.it	  
web: http://www.alpitourworldhotels.com/hotels-resorts/puglia/monopoli/porto-giardino-villaggio 
 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DEL SEMINARIO 
 

IN TRENO IN AEREO IN AUTO 
6 km dalla stazione ferroviaria di 

Monopoli 
50 km dall’aeroporto di Bari, 60 

km dall'aeroporto di Brindisi 
Autostrada A14 - uscita Bari a 50 
km, percorrendo l’E55 direzione 

Brindisi, uscita Capitolo - Assunta 
 
Per approfondimenti: 
http://www.alpitourworldhotels.com/hotels-resorts/puglia/monopoli/porto-giardino-villaggio/come-
arrivare-10 
 


