FARE TURISMO
NELLA BIOSFERA UNESCO
«ALPI LEDRENSI E JUDICARIA»
Incontri sulle opportunità
turistiche e commerciali
connesse al brand UNESCO

Promosso da

In collaborazione con

Con il contributo di

Che cos’è la Biosfera UNESCO?
Dal 2015 le «Alpi Ledrensi e Judicaria» sono diventate Biosfera UNESCO.
Un riconoscimento che valorizza a livello internazionale il nostro
territorio e che rappresenta un’opportunità per promuovere
turismo sostenibile e produzioni tipiche.

A chi è rivolto?
Gli incontri sono aperti agli operatori turistici (albergatori, affitta
appartamenti, rifugisti, ecc.), ad artigiani e gestori di attività
commerciali, ad accompagnatori e guide alpine, a Pro Loco ed
associazioni di promozione territoriale ed a tutti coloro che si
interessano/occupano di turismo.

Perché partecipare?
Per capire come utilizzare in modo corretto ed efficace il brand UNESCO
correlato ai propri prodotti e servizi, promuovendoli ai propri clienti quali
eccellenze riconosciute a livello internazionale.

Orario incontri
15.30 – 18.00
Ad ogni incontro seguirà
rinfresco con prodotti locali

1. Tenno - lunedì 16 gennaio
Il brand UNESCO: un’opportunità per potenziare il marketing di servizi
turistici e produzioni agroalimentari del territorio.

2. Storo - lunedì 30 gennaio
Turismo sostenibile: le strategie vincenti per cogliere un trend in crescita.

3. Ponte Arche - lunedì 13 febbraio
Turismo di comunità: l’esperienza di successo della Biosfera UNESCO
dell’Appennino Tosco Emiliano.

4. S. Lorenzo in Banale - lunedì 27 febbraio
Fare turismo grazie ai contenuti scientifici delle montagne: le opportunità
del Geoturismo.

5. Pieve di Ledro – lunedì 13 marzo
Conoscere i motivi del riconoscimento UNESCO «Alpi Ledrensi e Judicaria»
per saperli comunicare ai propri clienti.
Per il rilascio dell’attestato di fine corso è richiesta la partecipazione ad almeno 3 incontri.

1. Tenno –

Sede del Consorzio Prodotti Tennese, via dei Laghi

Dott. Filippo Lenzerini – Punto 3 S.r.l.

2. Storo –

Sala riunioni del Comune di Storo

Dott. Alessandro Bazzanella – Trentino School
of Management

3. Ponte Arche –

Sala consiliare del Comune di Comano Terme

Erika Farina – Cooperativa di Comunità
«I Briganti di Cerreto»

4. S. Lorenzo in Banale –

Sala consiliare del Comune di
San Lorenzo Dorsino

Dott. Emiliano Oddone – Dolomiti Project S.r.l.

5. Pieve di Ledro –

Sala consiliare del Comune di Ledro

Dott.ssa Elena Guella – Servizio Aree Protette e Sviluppo
Sostenibile della Provincia autonoma di Trento

Contenuti e tempistiche
delle visite saranno definiti
con i partecipanti

• Lunedì 27 marzo: visita guidata nell’ecomuseo della Judicaria.
• Lunedì 3 aprile: visita guidata in val di Ledro e nell’ecomuseo del Chiese.
Il territorio della Biosfera
«Alpi Ledrensi e Judicaria»
è ricco di prodotti turistici
che lo rendono già attraente
a livello internazionale.
Ciò che va migliorato è la
consapevolezza d’insieme,
in modo da promuovere i
propri valori in un’ottica
unitaria.
Il riconoscimento UNESCO
permette di «riscoprire il
territorio» unendo le nostre
vallate per un’offerta
turistica ancora più efficace.

Per il rilascio dell’attestato di fine corso è richiesta la partecipazione ad almeno 1 visita guidata.

Si chiede gentilmente di iscriversi entro l’11 gennaio 2017.

Per l’iscrizione cliccare sul link qui sotto e spuntare le date
degli incontri a cui si intende partecipare.
Si ricorda che la partecipazione è gratuita.
I posti sono limitati. Verrà data precedenza in base all’ordine
di iscrizione.
http://doodle.com/poll/unwdf9xhnwkvakys

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE:

turismomabunesco@gmail.com
STEFANO ZANONI – 340 8371435

