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Presentazione
ATO Empolese Valdelsa e Montalbano
al BUY TUSCANY 202
14 settembre 2021 ore 17.30-19.00
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Palazzo delle Esposizioni di Empoli
piazza Guido Guerr
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BUY TUSCANY 2021 19-20 Ottobre 2021, Lucc
PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TOSCANE (AMBITI TURISTICI)
• Attività di partecipazione a roadshow/workshop Partecipazione della DMC in rappresentanza dell’Ambito
per gli appuntamenti B2B con buyer nazionali e internazionali del 19 e 20 ottobre
• Sharing Tuscany - Co-organizzazione del seminario di aggiornamento per i buyer Sharing Tuscany 19 ottobre
2021: Il seminario prevede la presentazione di 24 Ambiti Turistici della propria Destinazione (un’offerta turistica
particolarmente innovativa per il territorio) in linea con una delle sette tematiche della campagna Toscana:
Rinascimento senza fine.
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• Presentazioni: Gli Ambiti potranno presentare la propria destinazione sul portale BtoB attraverso filmati, schede
e materiale informativo sulla propria destinazione e/o prodotti turistici.
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SHARING TUSCANY - 19 ottobre 202
Proposta di presentazione Ambito Empolese Valdelsa e Montalban
Tema della campagna TPT : DISCONNESSIONE E RICARICA IN NATUR
Con gli occhi di Leonardo: Esperienze immersive nella natura della terra di Leonardo da Vinci. Dalle
sue carte, dai suoi disegni, sappiamo che Leonardo da Vinci percorse in lungo e largo la sua terra natale
guidato dallo spirito di osservazione e indagine. Dal Montalbano al Padule di Fucecchio fino alla Valdelsa, i
servizi turistici proposti offrono un nuovo punto di vista sulla terra del Genio, per scoprire, oggi come ai tempi di
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Leonardo, che la Natura è " Maestra dei maestri» (Codice Atlatico 387r
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. Il ruolo della DMC per l'Ambito turistico
. L'attività di T.O. in rappresentanza

 


dell'Empolese Valdelsa e Montalbano
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Crocus Trip - T.O in rappresentanza
dell'Ambito al Buy Tuscan
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- costruzione di pacchetti inerenti il Turismo attivo (outdoor /natura) e Turismo
Slo
- raccolta delle offerte /proposte degli operatori del territori
- partecipazione al Roadshow /workshop previsto dal Buy Tuscany in
rappresentanza dell'Ambito e per conto degli operatori inseriti come fornitori nei
pacchetti
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CROCUS TRIP
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! Tour operator on-line
! Offre pacchetti turistici, escursioni, giri città ed attività esperienziali in
Toscana
! Turismo a passo lento
! Promozione della socialità
! Valorizzazione e rispetto del territori
! Rispetto dell’ambiente
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CONTATT
Crocus Trip di Crocus Società Cooperativa
C.F. e P.I.: 07083500483
info@crocustrip.com - www.crocustrip.com
(+39) 375 708 5075

