Prot. 2335
Venezia, 18 maggio 2015
Ai

CONSORZI DI IMPRESE TURISTICHE

A:

UFFICI IAT

A:

ENTI INTERESSATI
LORO SEDI

Siamo lieti di informare che Veneto Promozione, su incarico della Regione del Veneto, organizza
un articolato programma di sessioni informative su:

IL CICLOTURISMO
“OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI TURISTICI DEL VENETO”
Trasmettiamo in allegato la relativa circolare informativa per Vostra opportuna conoscenza.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia in merito e, con
l’occasione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Lorenzo Belloni

Allegato
/jl
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Prot. 2286
Venezia, 14 maggio 2015

ALLE DITTE INTERESSATE

Siamo lieti di informare che Veneto Promozione, su incarico della Regione del Veneto, organizza un
articolato programma di sessioni informative su:

IL CICLOTURISMO
“OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI TURISTICI DEL VENETO”
Il cicloturismo è una nuova forma di turismo attivo ed eco-compatibile che crea un connubio perfetto
tra natura, sport e viaggio. Sono sempre più i turisti italiani ed esteri che scelgono il cicloturismo,
soprattutto in Europa, con intenti vacanzieri, turistici o naturalistici e il Veneto con la sua variegata
offerta turistica è una destinazione ambita e sempre più richiesta.
Sono infatti oltre 1.200 i chilometri di piste ciclabili per scoprire e vivere la magia di Venezia, la
dolcezza del Lago di Garda, l’imponenza delle Dolomiti, la corona delle città d’arte, l’oro delle
spiagge, il benessere delle fonti termali, i tesori architettonici delle ville venete e l’affascinante
paesaggio naturale creato dal delta del fiume Po.
Gli incontri proposti intendono essere un momento di confronto e di arricchimento conoscitivo su
questo nuovo segmento turistico e sono volti a rafforzare una condivisione delle opportunità e delle
azioni da intraprendere per cogliere al meglio i benefici che possono ricadere sul territorio e sulle
attività economiche del Veneto per gli operatori del comparto turistico regionale.
Si riporta di seguito il programma degli interventi e la cedola di partecipazione con il calendario delle
sessioni informative programmate, che Vi chiediamo di compilare e restituire a
info@venetopromozione.it, segnalandoci a quale incontro siete interessati a partecipare.
E’ previsto un numero limitato di partecipanti, pertanto le adesioni saranno registrate in ordine di
arrivo.
La partecipazione è gratuita.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni informazione si rendesse necessaria (rif. dott.ssa Giada
Cappellari, sig.ra Jessica Lazzari tel. 041 2526240) e porgiamo cordiali saluti.

Fabrizio Alvisi
Responsabile Direzione Operativa
Area Marketing e Promozione Internazionale

/GC
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IL CICLOTURISMO
“OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI TURISTICI DEL VENETO”
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Ore 13:30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 14:00 - Apertura dei lavori e saluti della Regione del Veneto
Ore 14:10 - Presentazione della strategia regionale per la promozione del cicloturismo in Veneto –
Regione Veneto
Ore 14:30 - La bicicletta: qualità e innovazione per il turismo - Etifor, Spin off dell’Università degli
Studi di Padova
Ore 16:00 - Confronto con gli attori turistici del territorio attraverso la partecipazione attiva - Etifor
Ore 17:30 - Conclusioni e dibattito


CEDOLA DI ADESIONE da restituire a Veneto Promozione
(info@venetopromozione.it – fax 041 2526210) entro MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2015

Il sottoscritto

___________________

della Ditta/Ente

____________

Mansione

________________________________

Partita Iva
Indirizzo

Codice Fiscale
CAP

Città

_____
__ Prov. ______

Tel.

__ Fax

__________

Web site

E-Mail

_____

conferma la partecipazione a “Il cicloturismo - opportunità per gli operatori veneti” nella
giornata del:
 25/05/2015 Verona, presso Camera di Commercio I.A.A., C.so Porta Nuova, 96 - 37122 Verona
 26/05/2015 Jesolo, presso Kursal, Piazza Brescia, 13 - 30016 Jesolo Lido (VE)
 10/06/2015 Vicenza, presso Alfa Fiera Hotel, Via dell’Oreficeria, 50 - 36100 Vicenza
 11/06/2015 Rovigo, presso Camera di Commercio I.A.A., P.zza G. Garibaldi, 6 45100 Rovigo
 16/06/2015 Padova, presso Centro Conferenze, Piazza Zanellato 21 (Zona Stanga) – 35131 Padova
 18/06/2015 Belluno, presso Camera di Commercio I.A.A., Piazza S. Stefano, 15-17 - 32100 Belluno
 22/06/2015 Treviso, presso Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella
Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi.
Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come
distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile sul sito
http://www.venetopromozione.it.

Luogo e data _____________________Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________
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