-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO

TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO – Servizio 1 “Comunicazione, Marketing e Accoglienza”
Via E. Notarbartolo, 9 – 90145 - PALERMO

Prot. n. 14155/S 1

Palermo, lì 29 maggio 2015

AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO SICILIANO
Si rende noto che, al fine di favorire la promozione dell’immagine turistica della Sicilia in Italia
e nel mondo, nell'ambito delle linee programmatiche del vigente Piano Regionale di Propaganda, questo
Assessorato in collaborazione con la Delegazione Enit di New York ed il vettore aereo Meridiana, realizzerà
un educational e press tour in Sicilia, riservato a buyer e giornalisti provenienti dagli U.S.A., appositamente
selezionati dalla stessa Delegazione, in collaborazione con il suddetto vettore aereo.
In particolare nei giorni 13/06/2015, a partire dalle ore 9,00 e fino alle ore 13,00, presso l'Hotel
Crystal, di Trapani, è prevista l'organizzazione di uno speed business meeting on gli OO.TT. U.S.A.,
riservato agli operatori turistici siciliani ricadenti nel comprensorio della Sicilia occidentale, mentre il giorno
17/06/2015, presso l'hotel Villa del Bosco di Catania, a partire dalle ore 9,00 e fino alle ore 13,00 è prevista
l'organizzazione di uno speed business meeting con gli stessi OO.TT. U.S.A., riservato agli operatori turistici
siciliani ricadenti nel comprensorio della Sicilia orientale.
Di seguito l'elenco degli operatori provenienti dagli U.S.A.:
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Pallavi
Lucille Enza
David Eaton
Stavros
Michaelanne
Michael Ernest
Lucas Charles
Marienne Josephine
Colleen
Renee Eizabeth
Lewis Lepez
Kathy
Preise Gros
Katarzyna
Laura

Shah
Fontana
Gilmore
Douvis
Chapel
Marino
Pyenson
Kosovich
Beatty
Ambrosio
Sharin
Clarke
Suanne
Trestka
Fisher

Personal Guest
Sceptre Tours
Turico Holidays
Anemos Tours
Select Italy
FIT - Journeys CHT
Artisans of Leisure
Select International
Grand American Tours
European Connection
Lewis Travel Management
Pisa Brothers NYC
Susie Gross Cruise & Travel
Altour
Absolute travel
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APG-US
Helaine Carmela
Joan Kataneksza
Theresa
Roberta

Zagaro
Duran
Mannino
Diaz

AlphaJTravel
Valerie Wilson
Ovation Tours
Travel Impressions

Requisiti per la partecipazione
Potranno partecipare gli operatori siciliani in attività al momento della presentazione della richiesta che
rispondono ai criteri di selezione indicati nella seguente tabella:
Tour operator ed agenzie di viaggio
Operatori che svolgono attività di incoming e che realizzano un
proprio catalogo, anche telematico, destinato alla promocommercializzazione dell'offerta turistica siciliana
MICE

Convention beaureau, DMC, PCO, palazzi e centri congressi

Alberghi

Hotel 4/5 stelle

Presentazione delle richieste di partecipazione
Gli operatori interessati dovranno inoltrare richiesta di partecipazione, compilando la scheda “allegato A”,
corredata di firma, data e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa, da
trasmettere via e-mail all'indirizzo marketing.turismo@regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
10/06/2015.
In considerazione del numero di buyer e del breve lasso di tempo previsto per gli incontri, l'Assessorato
provvederà all'esame delle richieste pervenute per l'eventuale ammissione allo speed business meeting il cui
esito della valutazione verrà comunicato agli operatori, in caso di valutazione positiva, per posta elettronica
con le modalità di accreditamento all'iniziativa,
Si rappresenta, altresì, che per l'iniziativa di che trattasi non è previsto alcun onere economico a carico degli
operatori siciliani.
Gli operatori accreditati che non si presenteranno all'iniziativa di che trattasi saranno esclusi da tutte le
eventuali successive manifestazioni similari per l'anno 2015.

f.to Il Dirigente Generale
Dott. Sergio Gelardi
f.to Il Dirigente del Servizio 1
Arch. Maria Concetta Antinoro

