AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

BASILICATA

Potenza, 21Novembre 2009
Prot. N. 8075/512
A TUTTI GLI OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- Loro Sedi –

Oggetto: JOSP FEST – Roma 14-17 Gennaio 2010

Si porta a conoscenza che la Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive e l’APT
saranno presenti con uno spazio espositivo di mq. 25 alla II edizione di JOSP FEST presso la
Nuova Fiera di Roma.
Il JOSP FEST , Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito, è l’evento che promuove
l’esperienza dei viaggi di fede, valorizzando l’incontro tra i popoli , i territori e le tradizioni religiosoculturale. La manifestazione si pone l’obiettivo di stimolare la partecipazione del pubblico dei
visitatori con iniziative volte a suscitare interesse alla conoscenza dei luoghi di culto e degli itinerari
religiosi europei e mondiali.
La manifestazione durerà 4 giorni - da giovedì 14 a domenica 17 Gennaio 2010 -.
All’interno della manifestazione vi sarà il primo JOSP trade workshop, iniziativa che ha come fine
quello di promuovere l’incontro tra operatori della domanda e dell’offerta che lavorano nel mondo
dei viaggi di fede, cultura,arte e natura.
Il programma si svilupperà nelle prime tre giornate di apertura del Festival: giovedì 14, Venerdì 15
e sabato16 Gennaio 2010 e sono previsti:
•
•
•

Convegni;
Training session (seminari di formazione e orientamento per gli operatori, tra cui quello
organizzato dall’APT Basilicata : “ Il cinema in Basilicata: nei luoghi del sacro” che si terrà il
giorno 15 gennaio alle ore 16:00);
Incontri OTO (one to one) tra buyer e sellers (che si terranno venerdì 15 gennaio dalle
14:00 alle 18:00 p.m. e sabato 16 gennaio dalle 10: 00alle 13:00 a.m.).

I buyers invitati saranno circa 80 tra operatori nazionali ed internazionali.
Si precisa inoltre che l’iscrizione al workshop è gratuita soltanto se sarà preventivamente
inoltrata la scheda qui allegata presso gli Uffici APT Basilicata al fax 0971 507600 entro martedì
29 Dicembre p.v. (per info:Stefania Bruni/Giuseppe Giordano).
Si comunica infine che il materiale dovrà necessariamente pervenire presso gli Uffici APT
Basilicata – Via Del Gallitello n. 89 - 85100 Potenza / APT – Basilicata sede di Matera – Via De
Viti De Marco, 9 entro e non oltre mercoledì 11 Gennaio 2010) ore 12,30 con apposta la
dicitura JOSP FEST 2010.
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Dr. Gianpiero Perri
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