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Location di grande suggestione per la XVI edizione della BMTABorsa Mediterranea del Turismo
Archeologico, che si terrà da giovedì 14 a domenica 17 novembre 2013 per la prima volta
all’interno della città antica di Paestum, con la ribalta d’eccezione del Parco Archeologico, il
Museo Nazionale e la Basilica Paleocristiana. Alla kermesse prenderanno parte anche il
Segretario Generale dell’OMT, Taleb Rifai, e il ministro del turismo Massimo Bray.
E quest’anno il Workshop in collaborazione con l’Enit tra i buyer esteri e gli operatori dell’offerta,
in programma sabato 16 novembre, avrà luogo nelle sale del Museo Archeologico tra straordinari
reperti, quali la Tomba del Tuffatore e il Cratere di Assteas, con un notevole riscontro mediatico internazionale.
Allo scopo, poi, di recuperare il mercato del Nord e Centro Europa da sempre fidelizzato al nostro Paese, ma che
negli ultimi anni si è orientato su altre destinazioni, la domanda sarà rappresentata dai “Top Five” di Austria, Belgio,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Svizzera, ovvero i migliori cinque tour operator interessati al
segmento archeologico del turismo culturale. Inoltre, nell’ottica di fare sistema con un marchio unico, i buyer verranno
invitati a compiere un coinvolgente itinerario “South Italy Magna Graecia”, che vedrà protagonisti i grandi attrattori
archeologici della Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, quali Paestum, Velia, Sibari, Taranto, Metaponto.
Eventi emozionanti
«Quest’anno – anticipa il direttore della BMTA, Ugo Picarelli – il Workshop di Paestum vuole dare l’esempio e ha
chiesto all’Enit un contingente inferiore ma i top del turismo culturale, in esclusiva tour operator di Nord e Centro
Europa, proprio per recuperare tedeschi, francesi, inglesi che abbiamo trascurato per orientarci, giustamente, ai nuovi
mercati di Cina e Russia».
«In Italia – prosegue Picarelli – ci sono tanti workshop in sedi scontate e buyer in numero sproporzionato rispetto agli
iscritti. Sempre nell’edizione 2013, la BMTA non sarà più nella struttura ricettiva che l’ha ospitata per 15 edizioni ma,
proprio per rendere protagonista il sito UNESCO, nel Salone Espositivo nel parco archeologico a pochi metri dal
tempio di Cerere. Gli eventi finalizzati alla promozione, infatti, devono dare emozioni ed essere mezzi per una
valorizzazione efficace», conclude il direttore della BMTA.
www.borsaturismoarcheologico.it
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offerte turistiche
Nicolaus
Soggiorno 10 giorni/7 notti
L’estate non è ancora finita,
ma Nicolaus lancia un’offerta
dedicata a chi voglia
trascorrere un Natale
decisamente diverso dai soliti,
nell’incantevole Mauritius.
continua
I Grandi Viaggi Calabria
Soggiorno 8 giorni/7 notti
Going Sardegna Soggiorno una settimana
Futura Vacanze Sicilia Soggiorno 7 notti
Delphina Hotel Sardegna Soggiorno 7 notti
TH Resorts Calabria  Puglia Soggiorno
Elenco Completo

lavoro
Società Alberghiera
Offerta/Lavoro
Società Alberghiera cerca un Maitre e un Primo
Chef professionisti per stagione invernale sulle Alpi
in Hotel 4 stelle 300 posti letto e per stagione estiva
località balneare in Villaggio 4 stelle 800 posti...
Offerta/Lavoro Commerciale  Lombardia
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Ad ottobre va in scena Buy Tuscany 2013
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Cedesi Agenzia Fallimento Sprintours  Roma
Offerta/Lavoro Persona con esperienza Contratto Alpi
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