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L'Europa è un territorio vivo, pieno di persone, natura, storia e un patrimonio
comune tutto da scoprire. È arrivato il momento di condividere le tue esperienze di
vita, e quale miglior compagno di viaggio di tuo nipote, la persona più importante
della tua vita? Ad accoglierti troverai persone del luogo desiderose di condividere

con te un'esperienza di vita straordinaria.

SENINTER, viaggiare tramandando esperienze

UN NUOVO MODELLO DI TURISMO RESPONSABILE

Il progetto SENINTER intende creare un prodotto turistico lento e sostenibile adatto ai
senior che viaggiano con i propri nipoti durante la media e bassa stagione in paesi
europei. Organizzazioni dalla Slovenia, Italia, Belgio e Spagna stanno dando vita a
quest'idea innovativa che apre nuovi orizzonti al turismo responsabile.

SENINTER si basa sulla convinzione che
viaggiare sia un'occasione per creare
legami emotivi con i compagni di viaggio
e con le culture e i territori che ci ospitano.
Lo scambio tra generazioni e paesi del
progetto SENINTER rinforza il senso di
cittadinanza europea, superando confini
visibili e invisibili. Gli elementi innovativi di
SENINTER vanno oltre l'esperienza
turistica, rafforzando legami inter-
generazionali e dando rilievo al valore del
territorio e delle comunità locali visitate.

SOSTENIBILITA' E QUALITA'
GRAZIE AL VIAGGIO PILOTA

SENINTER si basa sui principi di
accessibilità, turismo universale e
ambiente multiculturale, e punta a
sensibilizzare i viaggiatori verso la
riduzione degli impatti negativi del
turismo. Per mettere in pratica tutto
questo, un gruppo di senior sloveni con
i propri nipoti visiteranno l'Emilia
Romagna nel marzo del 2017. Il primo
viaggio SENINTER (finanziato dal
progetto) propone una visita di sei
giorni nel territorio di Rimini, dove i
viaggiatori scopriranno il patrimonio
locale, vivranno la cultura e
incontreranno la comunità locale.
Il viaggio pilota assicurerà la qualità del
progetto SENINTER, facilitando la sua
replicabilità in altri paesi europei.

VUOI PARTECIPARE O SAPERNE DI PIU' SUL PRIMO
VIAGGIO SENINTER?

A marzo 2017 un gruppo di senior sloveni con i propri nipoti saranno accolti da loro pari
a Rimini. Il primo viaggio SENINTER darà loro la possibilità di condividere le proprie
esperienze sociali e culturali, imparando a cucinare insieme, assaggiando prodotti
locali tipici e visitando luoghi storici e piccoli borghi.

Per maggiori informazioni contattare:
Slovenia: info@dt-slovenia.com; info@nec-cerknica.si

Italia: eventi@firmatour.it, info@aitr.org;
comtur@regione.emilia-romagna.it
Spagna: info@koanconsulting.com

Coordinatore del progetto (Belgio): diesis@diesis.coop
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