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“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata.  
Scopri tutte le opportunità su  www.regione.veneto.it/FSE 

  

WORKSHOP CONDIVISIONE - LEARNING FROM THE CUSTOMERS 
SABATO 07 DICEMBRE 2019 DALLE 10.00 ALLE 14.00  

SEDE FANTIC - SANTA MARIA DI SALA (VE)  
 

Cescot Veneto propone un workshop che prefigge la creazione di momenti di incontro tra soggetti e tra i numerosi 
stakeholders del territorio, che permetta l'apertura di vie di comunicazione privilegiate finalizzate ad esplorare ed 
approfondire il tema dell'attrattività turistica. 

Attraverso l'utilizzo di modalità di interazione fortemente attive e coinvolgenti, si strutturerà un dialogo tra i 
partecipanti.  

PROGRAMMA 

09.45: Accoglienza, registrazione partecipanti 

10.00: Apertura lavori  

LA BICI PER SOSTENERE IL TURISMO E MIGLIORARE LA VIVIBILITA’ 

Un mercato in totale evoluzione grazie all’avvento delle bici elettriche e non solo… 

 
E’ indubbio che il mondo del turismo sta beneficiando di proposte sempre più accattivanti ed affascinanti. 
Proposte che stanno attraendo turisti sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e al rispetto degli usi e 
costumi dei luoghi da visitare.  

E’ altrettanto indubbio che la bici si sta rivelando il fulcro di questo mondo in continua espansione grazie 
anche all’evoluzione del mezzo passato dal meccanismo muscolare alle bici a pedalata assistita che 
permettono a chiunque di poter percorrere tratti e chilometraggi impensati fino al giorno prima. 

Il prodotto turistico Mirabilia che si sviluppa nella Terra dei Tiepolo, è stato pensato e progettato proprio per 
essere scoperto e visitato a cavallo della  bicicletta grazie a tratti ciclabili meravigliosi e in totale sicurezza. 

. 

Intervengono:  

SCAPIN GIOVANNI – Manager Distretto del Commercio. Consulente esperto in ambito di 
metodologie aggregative e coordinatore di progetti strategici in ambito turistico. 

LA ROSA ARIANNA – Guida turistica, esperta in campo organizzativo in particolare in ambito 
turistico. Titolare di un’agenzia che fa incoming da oltre 10 anni a livello internazionale. 

Moderatore: MARAFANTE LORENZO 

Saranno inoltre presenti molti altri ospiti invitati per l’occasione 

14:00: Chiusura lavori, saluti, aperitivo finale 

Per informazioni: Cescot Veneto l.tobaldo@cescotveneto.it   tel. 0498174603  
Evento gratuito  

http://www.regione.veneto.it/FSE
mailto:l.tobaldo@cescotveneto.it

