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Oggetto: Workshop programmati Italia

L’Apt Basilicata, in vista della stagione estiva, intende promuovere incontri business
to business con le agenzie di viaggio, CRAL e piccoli T.O., organizzando tre workshop
dedicati interamente alla vendita della Basilicata turistica. In tale ottica, e in
considerazione dei risultati soddisfacenti raggiunti dalle passate edizioni dell’evento
itinerante “Basilicata in Tir”, si è inteso programmare tali incontri in concomitanza con le
tappe di Latina (27 aprile), Firenze (5 maggio) e Bologna (12 maggio), previste dall’edizione
2010 del citato evento.
La Progecta SRL, su incarico di questa Agenzia coinvolgerà circa 20 operatori della
domanda (T.O., ADV e CRAL) ed all’interno di Hotel a quattro stelle organizzerà l’incontro
con gli operatori lucani.
Per la buona organizzazione dei workshop è importante la presenza diretta degli
operatori lucani (Consorzi, Parchi, strutture ricettive ecc.) a cui si chiede di intervenire con
una vera e propria offerta.
Alle ADV o T.O. di Latina, Firenze e Bologna interessate alla vendita dell’ offerta Basilicata,
sarà data massima visibilità sui mezzi di comunicazione attraverso una campagna
pubblicitaria mirata nel mese di maggio (6x3, uscite su riviste locali).
Si chiede dunque di mandare l’adesione ai workshop entro 24 ore altrimenti non
pervenendoci un ragionevole numero di richieste, le iniziative programmate dovranno essere
annullate.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono
Cordiali saluti

APT Basilicata
Il Direttore generale
Dr. Gianpiero Perri
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