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ACCOGLIENZA. Il primo incontro si terrà l’11 gennaio 2012 presso la sede udinese dell’Ires Fvg

Scuola di “Turismo lento” per gli operatori del settore
INIZIATIVA DI PALAZZO BELGRADO NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO “SLOW TOURISM”

u Partiranno mercoledì 11 gennaio
2012 le giornate informative rivolte
agli operatori turistici del territorio
provinciale interessati alle nuove op-
portunità offerte dal turismo lento,
organizzate dalla Provincia di Udi-
ne, nell’ambito dell’iniziativa Slow
Tourism. Il progetto coinvolge 30
partner provenienti dall’Emilia Ro-
magna, Veneto, Friuli Venezia Giu-

lia e dalla Slovenia, e intende valo-
rizzare il “turismo lento” che si pro-
pone di strutturare un’offerta turisti-
ca nelle aree italiane e slovene carat-
terizzate da elementi naturalistici di
pregio e dall’elemento acqua.
Tra gli obiettivi principali del pro-
getto vi è quello di creare nell’area
transfrontaliera dell’Alto Adriatico
una vera e propria rete “Slow Tou-

rism” di operatori economici inte-
ressati a favorire questo tipo di of-
ferta turistica, sempre più richiesta e
praticata.
Per porre le premesse di questo cir-
cuito transfrontaliero, la Provincia
di Udine, in collaborazione con Ires
Fvg ha, dunque, deciso di promuo-
vere una serie di incontri informativi
rivolti agli operatori del territorio

provinciale (in particolare prove-
nienti dal settore turistico/alber-
ghiero/tour operator, ecc). Gli in-
contri si terranno presso la sede
dell’Ires di Udine.
Il primo incontro fissato per l’11
gennaio 2012 ha l’obiettivo di ana-
lizzare i concetti di base e l’analisi
della domanda del “turismo lento”.
A seguire gli incontri si concentre-

ranno sulla presentazione di case hi-
story, dei vantaggi e svantaggi della
costruzione di una rete “formale”i,
per completare con l’individuazione
di un piano di marketing per ogni
azienda partecipante.
Tutti gli interessati a partecipare alle
giornate informative possono rivol-
gersi alla segreteria organizzativa
Ires Fvg tel. 0432 299677 - 415450
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