AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

BASILICATA

Potenza, 20 settembre 2010
Prot. N. 6435/5.1.3.
A TUTTI GLI OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
-

LORO SEDI –

Oggetto: WORKSHOP “la Basilicata incontra la Russia” (quindici buyers russi)
Senise, Sala Consiliare – domenica, 26 settembre 2010 ore 16.30-19.30
INVITO A PARTECIPARE
Gentili Operatori,
Come previsto dal piano di internazionalizzazione 2010 e come post-tour del workshop tenutosi a
San Pietroburgo lo scorso giugno, questa APT ha organizzato – in collaborazione con i Consorzi
CO.TUR.MET di Metaponto e Consorzio Turistico di Maratea, un educational tour dal 22 al 28
settembre p.v.
I partecipanti sono quindici operatori della domanda russa – Tour Operators e Agenzie di Viaggio –
che hanno manifestato l’interesse a visitare la Basilicata e a incontrare i rappresentanti dell’offerta
turistico-ricettiva regionale.
I suddetti sono stati candidati a partecipare al tour in questione durante i lavori del workshop
tenutosi lo scorso 08 giugno a San Pietroburgo.
In tal occasione, i due Consorzi Turistici lucani presenti – CO.TUR,MET. e Consorzio Turistico
Maratea – hanno dato la propria disponibilità ad ospitare gratuitamente presso le loro strutture gli
operatori russi invitati.

L’APT Basilicata, dal canto suo, nell’ottica di una sinergia totale con il territorio regionale, ha inteso
organizzare un workshop con i quindici buyers russi aperto alle SS.LL. e che si terrà domenica
26 settembre 2010 dalle ore 16.30 alle 19.30 a SENISE presso la Sala Consiliare.
Si garantirà assistenza linguistica in lingua russa e/o inglese.

Sicuri della fattiva partecipazione di tutti, si invitano gli interessati a far pervenire la propria
registrazione per iscritto a marketing@aptbasilicata.it oppure difeo@aptbasilicata.it, o al fax 0971
507600.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Gianpiero Perri
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