REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Servizio 1 “Comunicazione, Marketing ed Accoglienza”
Prot. n. 9440/ S. 1

Palermo, 29/ aprile 2014

INTERGRAZIONE AVVISO BORSE E FIERE
II SEMESTRE 2014
Ad integrazione dell'Avviso prot. 9107/S.1 del 23/04/2014, si comunica che la Regione siciliana,
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, in conformità a quanto previsto sia dal
“Piano Regionale di Propaganda Turistica 2014” che dal Programma Operativo Regionale FESR
2007/2013, Linea di intervento 3.3.1.A.b., al fine di favorire la promo-commercializzazione
turistica della Sicilia in Italia e nel mondo, parteciperà, con propri spazi espositivi, alle
manifestazioni fieristiche e borsistiche di seguito indicate, con specifico riguardo alla promozione e
valorizzazione dei Siti Patrimonio dell'Umanità, ove è prevista l'organizzazione di un workshop con
offerte riguardanti i siti Unesco, Turismo Responsabile, Turismo Sostenibile, Città d'Arte,
enogastronomia, e della promozione degli impianti di Golf esistenti in Sicilia, attraverso incontri
dedicati al segmento “Turismo Golf” con la formula del b2b con quattro giorni di appuntamenti preprogrammati.
Data

Evento

Tipologia

19 - 21
settembre

World Tourism Expo - Salone Salone dedicato alla promozione e
Mondiale del Turismo Città e valorizzazione dei siti patrimonio dell’Umanità
Siti Patrimonio UNESCO - come mete di un turismo culturale e responsabile
Padova

27 - 30 ottobre

International Golf Travel
Salone dedicato ad incontri per la community
Market – Villa Erba – Lago di del turismo del golf
Como

Per le modalità di accreditamento alle sopra citate manifestazioni, si rimanda al contenuto
dell'Avviso prot. 9107/S.1 del 23/04/2014.
Si rappresenta, infine, che la partecipazione della Regione siciliana alle borse e fiere sarà,
comunque, valutata in relazione al numero di richieste degli operatori del settore e delle risorse
disponibili.
f.to: Il Dirigente del Servizio 1
Arch. Maria Concetta Antinoro

f.to

Il Dirigente Generale
Dott. Alessandro Rais
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