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Potenza, 17 dicembre 2021 

Prot. n. 6667/5.1.3. 

          
A TUTTI GLI 

OPERATORI TURISTICI DELLA BASILICATA 

 
- Loro Sedi –- 

 

 
OGGETTO: Manifestazioni turistiche, primo semestre 2022  

 

Gent.mi Operatori, 
 

 

Con la presente si comunica il calendario delle manifestazioni relative al primo 
semestre 2022, previste in presenza in Italia, a cui questa APT conferma la propria 
partecipazione. 
 

 

• Itinerando – Padova, 29/30 gennaio 2022 – fiera BtC – aperta al pubblico 

Itinerando è un evento aperto al pubblico dedicato principalmente al turismo 
esperienziale, con particolare riferimento alle attività en plein-air.  

• BIT - Borsa Internazionale del Turismo - Milano 13/15 febbraio 2022* 

Anche per l’edizione 2022 in presenza, si prevede un’area espositiva regionale 
comprendente postazioni personalizzate per operatori sellers co-espositori (*seguirà 
apposita informativa) 

• BMT – Borsa Mediterranea del Turismo  - Napoli, 18 – 20 marzo 2022 

Edizione 2022 con area espositiva con front desk al pubblico e 4 workshop: Incoming 
e Terme & Benessere (con il patrocinio dell’ENIT), Incentive e Congressi, Turismo 
sociale (prevista apposita scontistica riservata agli operatori lucani).   
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• Discovery Italy  -  Sestri Levante, 7 aprile 2022 – workshop sull’incoming 
Italia** 

 Discovery Italy è un evento interamente dedicato al BtB con postazioni 
personalizzate per i sellers dell’offerta italiana (**agli operatori lucani interessati, sarà 
informativa dettagliata sui costi di compartecipazione). 

 

A tal proposito, si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere, 
all'indirizzo marketing@aptbasilicata.it, entro e non oltre lunedì 27 dicembre p.v., 
apposita nota indicando le manifestazioni fieristiche a cui si intende compartecipare.  

 
Si informa, infine, che sul portale http://clubitalia.enit.it/ sono state pubblicate le fiere 
ENIT per l’anno 2022 con i termini e le condizioni di partecipazione.  

Qualora interessati, gli Operatori Turistici della Basilicata in indirizzo potranno 
contattare e/o iscriversi direttamente al Club Enit Italia, poiché questa APT non ha 
previsto nessuna partecipazione alle fiere ENIT programmate all’estero nel primo 
semestre 2022.  

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione e restando a disposizione per ulteriori 
indicazioni, in attesa di cortese risposta, si inviano i migliori auguri per le Buone Feste 
e i più 

  

Cordiali Saluti. 

Ufficio Marketing Nazionale ed Internazionale 
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata 
0971 507680-40 


