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Visit Ferrara international: il consorzio a marzo
2016 è protagonista alla 50esima ITB di Berlino e
alla 20esima BMT di Napoli

Il consorzio che unisce circa 90 operatori turistici della Provincia, a marzo 2016 è protagonista alla
50esima ITB di Berlino e alla 20esima BMT di Napoli.
Il consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia, si apre sempre più
al turismo internazionale, partecipando a 2 importanti fiere di settore. Dal 9 al 13 marzo 2016, Visit
Ferrara sarà protagonista nello stand di APT Servizi Emilia Romagna, con un proprio desk, all’ITB di
Berlino, la maggiore fiera e mercato di affari dell’industria del turismo, quest’anno giunta alla 50esima
edizione. Visit Ferrara tornerà a prender parte all’importante appuntamento, che può contare su oltre
180mila visitatori, tra cui 108mila operatori turistici e 10mila espositori di 180 Paesi del mondo, dopo

aver partecipato nel 2014 e nel 2015. Quest’anno però il consorzio della Provincia di Ferrara
parteciperà anche ad un workshop nello spazio dedicato al Grand Hotel Kempinski Bristol ed
organizzato da APT Servizi Emilia Romagna, in cui potrà incontrare circa 30 operatori berlinesi e
tedeschi. Alla fiera sarà presente anche il Comune di Ferrara.
Nel weekend dal 18 al 20 marzo 2016, invece, Visit Ferrara sarà per la prima volta alla BMT di Napoli,
la Borsa Mediterranea del Turismo, che festeggia la sua 20esima edizione. Si tratta dell’unica fiera
turistica B2B del Mediterraneo e il consorzio, che avrà anche in questa occasione un proprio desk
all’interno dello stand di APT Servizi Emilia Romagna, prenderà parte a 2 importanti workshop legati al
turismo incoming con i migliori buyers internazionali. L’evento si svolge nella Mostra d’Oltremare, nel
quartiere fieristico della città partenopea.
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