MIRABILIA - European Network of UNESCO Sites
è un progetto di promozione dei siti UNESCO, dei territori
e degli itinerari turistici a cura delle Camere di Commercio di:
Bari, Chieti, Genova, Lecce, Matera, Messina,
Perugia, Riviere di Liguria, Taranto, Udine.

www.mirabilianetwork.eu

V edizione Borsa Internazionale
del turismo culturale a Udine
dal 24 al 25 ottobre 2016
Appuntamento annuale con i grandi buyer turistici
La Camera di Commercio di Genova e WTC Azienda Speciale organizzano nell'ambito del
progetto "Mirabilia – European Network of Unesco Sites” la partecipazione alla quinta edizione
della Borsa Internazionale del turismo culturale che si terrà a Udine dal 24 al 25 ottobre 2016.
Mirabilia è un progetto che le Camere di Commercio di Matera, Bari, Chieti, Genova, Riviere di
Liguria, Lecce, Messina, Padova, Perugia, Siena, Taranto e Udine stanno portando avanti
congiuntamente da ormai cinque annualità e che ha come obiettivo la promozione di un'offerta
turistica integrata dei siti UNESCO “meno noti” che renda visibile e fruibile il collegamento tra
territori turisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO e proporli ad un
pubblico internazionale sempre più attento ed esigente ad un turismo culturale di grande
qualità. In questa edizione sono previste specifiche azioni e in particolare:
Evento B2B
Borsa Internazionale del Turismo Culturale” nel settore turistico riservato agli imprenditori del
settore (tour operator, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming, ecc.) operanti nei
territori che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto
come bene patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e a 50 buyers provenienti dai Paesi UE, USA,
Giappone, Cina.
Programma
Lunedì 24 ottobre
9:00-11.30 - Evento di apertura rivolto a: press, buyer, seller, stakeholder del territorio presso
Cciaa di Udine
12:00 - Inaugurazione Workshop “Borsa del Turismo Culturale” e registrazione presso Casa
Cavazzini - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Via Cavour, 14, 33100 Udine
(www.casacavazzini.it)
12:30-13:30 - Networking lunch
13:30-18:00 - Sessione incontri B2B
20.00 - I buyer e seller partecipanti scoprono i sapori del Friuli Venezia Giulia a cena
Martedì 25 ottobre
09:00 - 14:00 - Sessione incontri B2B
14:00 - 15.00 - Networking lunch

Per informazioni:
WTC Genoa
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova per l'Internazionalizzazione
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE) Italia
Tel: +39 010 23591 - Fax: +39 010 4490078 - E-mail: cristina.iraci@wtc.genova.it
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Incoming di buyer (27 – 28 ottobre 2016)
Successivamente al workshop WTC Genoa organizza un incoming di buyer specificatamente
selezionati fra i presenti al workshop per la meta “Genova”, durante il quale verranno
accompagnati a visitare i luoghi più significativi della città.

La partecipazione all'iniziativa comporterà il pagamento da parte delle aziende di un
contributo pari a €300,00 più IVA per la partecipazione all'evento Borsa Internazionale a
Udine (24/25 ottobre 2016), l'inserimento nel catalogo, due light lunch durante i B2B,
l'evento di scoperta dei sapori del Friuli Venezia Giulia.
Le aziende devono manifestare il proprio interesse al progetto inviando, improrogabilmente
entro il prossimo 15 settembre 2016, la scheda di adesione compilata e il form on line line
https://it.surveymonkey.com/r/2YHMWBP.

Cordialmente
Pietro Costa
Direttore WTC Genoa
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