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AVVIO PERCORSO IN-FORMATIVO SUL
TURISMO LENTO
Un corso gratuito di IN-formazione indirizzato agli
operatori turistici della Venezia Orientale interessati
alle nuove tipologie di offerta legate al concetto di
turismo lento è stato organizzato da Vegal.
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Cinque gli incontri previsti a partire dal 16 novembre
2011 presso la sede Vegal a Portogruaro nell’ambito
del Progetto Strategico Slow Tourism per la
valorizzazione e promozione di itinerari turistici “slow”
tra Italia e Slovenia. Esperti del settore illustreranno
le linee guida generali e specifiche per la creazione di
un’offerta turistica “slow” e coinvolgeranno i
partecipanti attraverso il lavoro individuale, il
confronto di gruppo e la presentazione di buone
prassi. Al termine dei cinque incontri, gli operatori
saranno in grado di creare e promuovere
adeguatamente itinerari e prodotti turistici rivolti al
viaggiatore “slow”, un target in continua crescita e
dalle enormi potenzialità per il territorio del veneto
orientale.

TRANSLATE

Attraverso questo progetto VeGal intende sostenere e
valorizzare diverse forme di turismo lento nella
Venezia Orientale e mettere in rete le risorse
ambientali e rurali del territorio. Sostiene la creazione
di itinerari e di un circuito di operatori locali “slow",
che verranno promossi attraverso una serie di azioni
di progetto a livello internazionale, quali l’inserimento
nel portale www.slow-tourism.net, la pubblicazione di
brochure e di una guida turistica sui territori e gli
itinerari slow, la presenza e la distribuzione di
materiali promozionali a fiere del turismo in Italia e
all’estero. Nel corso del 2012 Slow Tourism sarà
presente al TTG di Rimini, alla Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comacchio
(FE), alla Jata World Travel Fair di Tokyo, alla China
Outbound TTM di Pechino.
Nell’area della Venezia Orientale, i percorsi “slow”
identificati dal progetto sono legati al fiume Lemene
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che collega Caorle-Vallevecchia ai centri di Concordia
Sagittaria e Portogruaro, in un ampio territorio fruibile
in barca, in canoa, in bicicletta e a piedi, attraverso
attività di birdwatching, turismo sportivo, naturalistico
e fluviale che permettono di scoprire le risorse
ambientali, rurali, culturali ed enogastronomiche
dell’area. Pacchetti turistici mirati verranno quindi
definiti congiuntamente con agenzie di viaggio,
imprese turistiche e tour operator per realizzare
un’attività di mutuo scambio volto alla promozione del
circuito, in area slovena così come in area italiana.
L’appuntamento per tutti gli operatori interessati è
fissato per il 16 novembre alle ore 9.00 presso la
sede Vegal in Via Cimetta 1 a Portogruaro.

Allegati
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