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DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.

Sono lieti di invitarLa all’approfondimento 

L'analisi
delle opportunità turistiche

da Trieste a Ravenna.
Il cicloturismo, l’enogastronomia, 
l’intermodalità, il turismo attivo e

la creazione di reti di operatori

che si terrà

martedì 20 Novembre 2012
Castello Estense –Ferrara

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev 
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AGENDA DEI LAVORI

14:30 Registrazione dei partecipanti

15:00 -  Davide Bellotti, Assessore al Turismo della Provincia di 
Ferrara, Introduzione e benvenuto

15:15 -  Roberto Ricci Mingani, Dirigente Servizio Turismo della 
Provincia di Ferra,  Introduzione al progetto MOTOR e premessa 
metodologica

Gli esperti coinvolti dal progetto MOTOR relazionano in merito 
alle esperienze maturate sul campo ed all’incontro con gli  
operatori dei territori da Trieste a Ravenna, affrontando 

specifici temi di valenza turistica

Il cicloturismo: ricognizione dell’offerta esistente e potenzialità  
del  mercato  attuale  e  futuro,  Roberto  Seppi,  Esperto  per  la 
Provincia di Ferrara nel campo del turismo in bicicletta

L'intermodalità:  un'opportunità  per  la  fruizione  turistica, 
Stefano Dall'Aglio, Esperto per la Provincia di Rovigo sul tema 
dell’intermodalità

L'enogastronomia: un'offerta trasversale, Daniele Asioli, Esperto 
per la Provincia di Ravenna nel campo dell’enogastronomia

Quali opportunità di mercato turistico per la destinazione Italia-
Slovenia?, Angela Nazzaruolo, Esperto del GAL DELTA 2000

Lo  sviluppo  del  turismo attivo  tra  Italia  e  Slovenia,  Gaetano 
Alessandro, Esperto per Informest e Direttore Marketing Turismo 
FVG

DIBATTITO

18:00 - Chiusura dei lavori a cura di Davide Bellotti, Provincia di 
Ferrara

Saranno in distribuzione schede specifiche di approfondimento 
relative ai finanziamenti  ed ai bandi in essere in provincia di  
Rovigo,  Ferrara  e  Ravenna  e  sarà  possibile  prendere 
appuntamento per una specifica attività di consulenza
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