
Turismo , Bari fa asse con Verona e Trentino

Fare sistema e presentarsi
al meglio ai potenziali
partner commerciali (oltre
che agli utenti finali)
rappresenta davvero un
possibile chiave di svolta
per il settore turistico ed
enogastronomico.

Ed in Puglia proseguono gli
appuntamenti per non farsi
trovare impreparati alla
sfida del turismo del urismo , Bari fa asse con Verona e Trentino
prossimo anno.

prossimo mercoledì 30
novembre la Camera di
Commercio di Bari , in
collaborazione con la
Camera di Commercio di
Verona e Trentino
Marketing , ospiterà una
delegazione di enti e
imprese del settore turismo
provenienti da Verona e Trento.

L ' iniziativa coinvolge il sistema Verona (Aeroporto , Fondazione Arena e imprese veronesi) e il
sistema Trentino (Trentino Marketing) con lo scopo di fornire agli operatori di Bari , Puglia e zone
limitrofe una panoramica sulle opportunità del territorio veronese e trentino , sotto il profilo culturale ,
enogastronomico , economico e turistico , potendo contare sulla presenza di voli diretti che
collegano il capoluogo pugliese alla città veneta.

Con questa iniziativa - spiega il presidente della Cdc Alessandro Ambrosi - viene avviato un
percorso di collaborazione fra sistemi territoriali che si articolerà in due appositi eventi
promozionali.

30 novembre è la volta di Verona e Trentino a Bari e prossimamente saranno i nostri operatori a
partecipare ad analoga iniziativa in questi territori.

Intendiamo promuovere le nostre economie legate al turismo , contando sulle competenze di
ciascuna Camera , diffonderemo anche la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti tipici
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locali dei settori sia artigianale che agroalimentare , non tralasciando il patrimonio artistico e culturale

Trentaträ le aziende pugliesi - agenzie di viaggio , operatori turistici e agenzie di servizi per il settore
- che hanno aderito alla giornata.

Diciotto quelle veronesi e trentine fra cui parchi divertimento , consorzi di albergatori , aziende di
promozione turistica , consorzi di servizi nel turismo , fondazioni.

Programma L ' evento si svolgerà presso la Cdc di Bari a partire dalle ore 14,00 e sarà così articolato:
incontri B2B tra operatori pugliesi del settore turismo e operatori trentini e veronesi ; presentazione
del territorio - video " Destinazione Verona e Trentino" - con autorità , giornalisti , tour operator ,
agenzie , istituzioni locali e imprenditori ; a Taste of opera , recital della Fondazione Arena di Verona ;
buffet di degustazione di prodotti tipici veronesi e trentini , per autorità , giornalisti e aziende
partecipanti.

La delegazione del Trentino : Trentino Marketing ; Alpe Cimra - Apt Folgaria Lavarone Luserna ; Apt
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena ; Azienda per il Turismo Altopiano di Pine' Valle Di
Cennbra ; Azienda per il Turismo della Valle Di Fassa ; Azienda per il Turismo San Martino Di
Castrozza , Primiero e Vanoi ; Azienda Turismo Val di Sole ; Consorzio Impianti a Fune Valle di
Flemme Obereggen ; Paganella Dolomiti Booking.

La delegazione di Verona : Camera di Commercio Di Verona ; Aeroporto Valerio Catullo di Verona ;
Villafranca Spa ; Associazione Museo Nicolis ; Cav-Veronabooking ; Comitato per Verona ; Comune di
Cavaion Veronese ;

" Diocesi di Verona ; Progetto
" Verona Minor Hierusalem "

; Fondazione Arena di
Verona Funivia Malcesine-Montebaldo Gardaland Srl ; Parc Hotels Italia - Bellatrix Srl
" Turismoinrete (Progetto di Andrea Gozzi)

" .

Le aziende pugliesi: Agenzia Viaggi Maggialetti di Maggialetti Angela & C.

S .R.L.; Le Ginestre Viaggi e Turismo Di Navarra Vincenza & C.

S .A .S .; CoIva Srl ; Griecotours Di Sergio Grieco ; Ama S.R.L.

(Evviva Viaggi) ; Resta Viaggi S .A .S.

Di Francesco Tarantini e C.; Run About Viaggi e Turismo Di Colonna Grazia ; I Viaggi di Ivana Di
Andriano Ivana ; Agenzia Viaggiatori ltaltour Gutentours Viaggi e Turismo di Tritto Angela & C.

S .A .S .; Solanda Tours & Dmc di Dicecca Francesca Romana ; St .Ar Travel ; Associazione Guide
Turistiche Conf .Bari-Bat ; Cral Ubi Banca Carime ; Tenuta Monacelle Srl ; Dimmi Quando? Viaggi e
Vacanze Di Emanuella La Bianca ; Innocenti Viaggi Sas ; Turisti in Puglia Incoming Snc Di
Sgaramella Vincenza ; Assicral ; Aqua Srl ; Idillio D' arte di Grieco Luigi Piero ; Circolo Culturale
Ricreativo Banca Popolare di Bari ; Percorsi Guidati di Giovanni Ricciardi ; Travel Agency By Ranieri ;
R. I.T.

Terra di Bari ; Federiciano Travel SrIs Dolcevita Viaggi e Turismo di Destino Francesco ; Fly Explorer
Viaggi Sas ; L ' itinerario S .A .S.

Di Schiralli Cosimo M .; Apluvia Service di Angelo Santoro (Tour & Bike Operator) ; Gesualdo Anna
(Agenzia Gesualdo Viaggi) ; Bari Convention Bureau - Grandi Eventi - Scarl ; La Vaglia Srl (Hotel

Cava Del Sole) ; Pacucci Vito.
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