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E' presente con il progetto Slowtourism e nella nuova guida editoriale 40 itinerari tra Italia e Slovenia

Il progetto Slowtourism sarà presente al TTG di Rimini fino a tutta la giornata odierna
(sabato 20 ottobre), la fiera più importante dedicata al turismo internazionale riservata agli addetti ai lavori dove ogni anno i principali decision maker del
settore si incontrano per stabilire relazioni, decidere le nuove strategie e chiudere contratti commerciali.
Un’ottima occasione per i partner di progetto per presentare la rete degli operatori che si è costituita nell’ambito del progetto, riunendo 125 tra strutture
ricettive, ristorative e gestori di servizi turistici delle aree aderenti a Slowtourism e che sono stati riuniti in una guida che verrà distribuita in anteprima
presso lo stand espositivo.
Il manuale dell’offerta turistica slow è stato pensato proprio come uno strumento utile ad Agenzie di Viaggio, Tour Operator ma anche turisti e a tutti coloro
che cercano informazioni per organizzare un soggiorno o una visita nelle aree slow.
E a questo proposito in occasione della Fiera riminese verrà anche presentata la nuova guida editoriale 40 itinerari tra Italia e Slovenia: realizzata sempre
nell’ambito del progetto Slowtourism e pensata per conoscere gli straordinari ambienti naturali, il patrimonio culturale, le tradizioni e i prodotti tipici delle
diverse aree interessate dal progetto.
Nella guida sono diverse le proposte di visita del nostro territorio, utili come spunto per coloro che prediligono l’approccio “slow” e mete di qualità: la
ciclabile Destra Po da Stellata di Bondeno a Gorino, la città di Ferrara le tre Oasi di Ostellato, Bando e Argenta, riunite sotto un unico itinerario
naturalistico, la cittadina lagunare di Comacchio, il percorso sull’argine del Po di Goro.
Per quanto riguarda il ravennate, l’itinerario dalla Pineta di Classe alla Salina di Cervia, Ravenna e i suoi mosaici, l’itinerario che attraversa la Pineta di San
Vitale.
Ogni itinerario è stato affrontato con una descrizione generale, la trattazione degli elementi da non perdere, una carta di orientamento e una scheda di
informazioni pratiche. La guida sarà disponibile presso i principali IAT del territorio, presso gli ufficio di DELTA 2000 e presso gli operatori aderenti alla
rete Slowtourism.
Da segnalare anche la partecipazione, nello scorso mese di settembre di una delegazione di partner di progetto alla Fiera JATA in Giappone, dove era
presente uno stand dedicato a Slowtourism che ha riscontrato l’interesse del grande pubblico ma anche degli “addetti ai lavori” particolarmente attratti dalla
proposta turistica che coinvolge due diverse nazioni, l’Italia e la Slovenia.
Il progetto Slowtourism, cui capofila è il Gal Delta 2000, riunisce 30 partner tra l’Italia e la Slovenia, tra cui la Provincia di Ferrara, la Provincia di
Ravenna e all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ed è finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione
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Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Scrivi un commento
Estense.com si riserva il diritto di cambiare, modificare o bloccare completamente i commenti sul forum. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni
della redazione, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento che se ne assume le relative responsabilita'. Non saranno pubblicati i commenti che
contengono elementi calunniosi o lesivi della dignita' personale o professionale delle persone cui fanno riferimento.
Utilizza gravatar per personalizzare la tua immagine
Nome (richiesto)

Ti rimangono

Mail (richiesta, non verra' divulgata)

Sito web

Commento

caratteri disponibili. (Caratteri massimi: 1000)

« Sisma, un seminario dedicato all’ordinanza per le imprese
“Legalità vs illegalità”, giochi su temi complessi »

Tags: ferrara, Rimini, slow tourism
Ultimi Commenti
Tags
Ultime News
Il mare, che scagliò notti alla nostra spiaggia
Redazione:la frase è di Paul Celan, racc...
Il mare, che scagliò notti alla nostra spiaggia
aquiladellanotte:ohhh poeta non sei Zucchero....
Sos per le scuole del delta
romy:@cmaces: adesso per scegliere ...
Primarie e crisi fanno bene al Pd
andrea rossi:mah. quando ho fatto presente ...
Rambo nostrani
M.:In ogni caso il softair e' una...
Incidente in autostrada
Inseguimento e sparatoria in città
Primarie e crisi fanno bene al Pd
Commenti e nickname
Uccisa da un’auto mentre attraversa
Giacomense beffata nel recupero
Giovane salva pensionata dalle acque del Volano
Poggio, Il Pdl punterà a Bergami sindaco

Articoli più discussi dell'ultima settimana
144 Berco, tensione e dubbi
82 Prima si spoglia poi colpisce un poliziotto
62 Inseguimento e sparatoria in città
61 Halloween a Comacchio si rinnova
58 Parte l’ordinanza anti-lucciole

22/10/2012 10:32

Ferrara al TTG di Rimini | estense.com Ferrara

4 di 5

http://www.estense.com/?p=252217

Promo Prepagata PayPal®
La PayPal card costa ancora meno.
Approfittane subito!
www.paypal-prepagata.com

TTG fiera di Rimini
Hotel 3 stelle benessere doppia e
colazione da € 45
www.parkhotelkursaal.it

Bubble & Ball Chairs
Quality Bubble & Ball Chairs. Fast
Delivery. Order Online Now!
www.BubblesAndBalls.com

Sondaggio
Geotermia a Pontegradella, sei d'accordo?

Sì
No
Non so

Ferrara Foto

Abbazia Pomposa

Media Partner

Categorie

Home page
Cronaca
Sport
Economia e Lavoro

22/10/2012 10:32

Ferrara al TTG di Rimini | estense.com Ferrara

5 di 5

http://www.estense.com/?p=252217

Provincia
Rubriche
Eventi e cultura
Università
Ambiente e salute
Politica
Pagine

Redazione
Meteo Ferrara
Pubblicità
Contatti
News Feed
Fotografie
Storia
Ferrara inizio '900
Annunci Gratuiti
Cinema Ferrara
Siti Web Ferraresi
Inizio pagina
Copyright © 2012 estense.com. Testata giornalistica on-line d'informazione, registrazione al Tribunale di Ferrara n. 5 del 2005 - Realizzato da:
skande.com | Powered by ITestense
Direttore responsabile: Marco Zavagli - Redazione: Scoop Media Edit - via Alberto Lollio, 5 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 1864180 - Fax 0532 1864181 INVIO COMUNICATI
Editore: Scoop Media Edit soc. coop. - via Lollio, 5 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 1864180 - Fax 0532 1864181 REA/R.I.: 195108 - P.IVA/C.F.:
01755640388 - C.S.: EUR 6.125 i.v.
Registro op. Comunicazioni (ROC) nr.: 20627

22/10/2012 10:32

