
Ciao  
visita il mondo anche da casa

Sono arrivati i nostri 
"GITAN EVENTI ONLINE"!

 Il diretta dal mondo

COS'È?
Un appuntamento online con lo staff Gitan Viaggi e i professionisti di Quality Group

Abbiamo scelto una meta, l'ARGENTINA, e te la racconteremo attraverso storie e descrizioni
foto e video

Daniele, Francesco, Dario e Vittoria in prima linea per tenerti compagnia.

QUANDO IL PRIMO APPUNTAMENTO?
Giovedì 09 aprile 2020

ore 17.00

DOVE?
Direttamente da casa tua: dal salotto, dalla cucina o dalla camera

COME CI SI ISCRIVE?

1. clicca sul bottone "iscriviti all'evento"
2. compila il modulo (serve solo nome, cognome e mail)
3. ti arriverà una mail di conferma con le istruzioni su cosa ti serve
4. segnati l'appuntamento sul calendario o con un post-it sul frigo :)

noi te lo ricorderemo con una mail qualche ora prima

Iscriviti all'evento

-- ISTRUZIONI PER COLLEGARTI --
COSA TI SERVE?
1. Computer, tablet o cellulare
2. Connessione internet buona
3. Audio

COME TI RICORDIAMO DELL'EVENTO?
1. TU: segnatelo sul calendario del cellulare

 fatti un post-it sul frigorifero

2. NOI: ti invieremo una mail qualche ora prima

IL 09 APRILE
DA COMPUTER COMPUTER: 
1. alle 16.50 accendi il tuo dispositivo e collegati a internet
2. clicca sul link che ti abbiamo inviato alla conferma mail e accendi l'audio.
3. sei collegato, passa un po' di tempo con noi e Francesco di Quality Group

http://gitanviaggi.musvc1.net/e/t?q=6%3dGXDZLd%26x%3dT%264%3dWGa%265%3dWJ%26N%3dxP6I9_Ncvf_Ym_Kgyb_Uv_Ncvf_Xr40PqGtAq.05P1Pu8uGqN.oH3_Ncvf_XrKuCuL0A4_Kgyb_UvbIaJZDVLaGWLeJ4q7mZNaFc%26t%3dI7LB9C.GuP%26uL%3dMZL
http://gitanviaggi.musvc1.net/e/t?q=6%3dGXDZLd%26x%3dT%264%3dWGa%265%3dWJ%26N%3dxP6I9_Ncvf_Ym_Kgyb_Uv_Ncvf_Xr40PqGtAq.05P1Pu8uGqN.oH3_Ncvf_XrKuCuL0A4_Kgyb_UvbIaJZDVLaGWLeJ4q7mZNaFc%26t%3dI7LB9C.GuP%26uL%3dMZL


DA CELLULARE o TABLET:
1. scarica l'App GoToWebinar (consigliamo di farlo subito, è gratis)
2. il 09 aprile alle 16.50 clicca sul link e alza il volume del cellulare
3. sei collegato, passa un po' di tempo con noi e Francesco di Quality Group

Hai bisogno di aiuto con la tecnologia? Chiamami!
Sono Vittoria, mi trovi al 3493554322, sarò felice di aiutarti.

Ti aspettiamo!

Iscriviti all'evento

GITANEVENTI... online

PER INFO E PRENOTAZIONI
chiama il tuo Consulente di Viaggio

L'ufficio è chiuso al pubblico
ma noi lavoriamo da casa. 

http://gitanviaggi.musvc1.net/e/t?q=5%3d9SHYDY%262%3dS%26v%3dRKZ%26w%3dRN%26M%3dpK0H1_IguX_Tq_JYtf_Tn_IguX_Sv32KuFl6u.9wK5Om3yFiI.sGu_IguX_SvJm8yK268_JYtf_TnWMZBUHUDVKVDZN3i2qYFVJb%26l%3dDAK44G.FmK%26yK%3dEUP
http://gitanviaggi.musvc1.net/e/t?q=5%3d9SHYDY%262%3dS%26v%3dRKZ%26w%3dRN%26M%3dpK0H1_IguX_Tq_JYtf_Tn_IguX_Sv32KuFl6u.9wK5Om3yFiI.sGu_IguX_SvJm8yK268_JYtf_TnWMZBUHUDVKVDZN3i2qYFVJb%26l%3dDAK44G.FmK%26yK%3dEUP
http://gitanviaggi.musvc1.net/e/t?q=0%3dDR0dIX%26t%3dX%261%3dQCe%262%3dQF%26R%3duJ2M6_HYzc_Si_OdsX_Ys_HYzc_Rn87JmKq5m.D2JwTr2qKnH.kLz_HYzc_RnOr7qP75z_OdsX_YsVEeGT0ZIUCaIYF8n1idKUBg%26q%3dC3P939.KrJ%26qP%3dJTH



