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l Area espositiva
l Business matching
l Convegni
l Eventi per le community di viaggiatori
l Degustazioni di prodotti tipici
l Educational tour
l Iniziative di animazione sul territorio

l Rendere accessibile l’offerta italiana di 
viaggi ed esperienza vera con particolare 
riferimento ai 4 focus dell’edizione 2011.
l Far incontrare l’offerta nazionale con la 
domanda, anche internazionale. 
l Far conoscere le opportunità di ‘travel 
experiences’ alle community di viaggiatori 
facendo loro vivere, sia durante l’evento, sia 
sul territorio, esperienze memorabili.

l Business Travel
l Tour Operator
l Cultura - Entertainment
l Immobiliare turistica
l Ricettività
lTurismo all’aria aperta - Enogastronomia
l Prodotti, equipaggiamenti e servizi per                
  andare a piedi, in bicicletta e sull’acqua
l Sport
l Terme - Benessere
l Noleggi e Trasporti
l Istituzioni e Organismi di Promozione
l Media

l Per la prima edizione,       propone 4 grandi focus: 
a piedi, in bicicletta, sull’acqua... con gusto! 
dando particolare rilevanza anche ai parchi naturalistici.

®

l   è il primo evento nazionale dedicato al viaggio 
basato sulle passioni del turista e sul desiderio di vivere 
esperienze autentiche che combinino al meglio natura, 
cultura, cibo, sport e relax. 

l   è la risposta al nuovo trend del mercato turistico 
nazionale ed estero che vede i viaggiatori sempre più 
orientati a scegliere una destinazione in base al tipo 
di ‘travel experiences’ che offre: il format innovativo 
di ZZZZ prevede infatti che l’offerta italiana sia 
rappresentata per ‘passioni’ e non solo per ‘destinazioni’. 

l L’unicità di           consiste proprio  nel dare visibilità, 
per la prima volta e in maniera organica, all’offerta 
italiana di ‘travel experiences’ rivolgendosi sia al mondo 
business che ai viaggiatori.


