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ABRUZZO ALLA BIT, UNA META DA SCOPRIRE

PESCARA – Mare e montagna, d’inverno e d’estate, tour enogastronomici e culturali e
“vacanza attiva”: sono le proposte con cui l’Abruzzo parteciperà alla Borsa Internazionale del
Turismo (Bit) in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio prossimi.
Nel Padiglione 3, stand B61-B65 C62-C66, il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della
Regione presenterà le Destination Management Companies (Dmc), la Product Management
Company (Pmc), i Parchi e in genere l’oﬀerta turistica per raccontare il territorio come “meta
da scoprire”.
Se domenica 10 sarà giornata di apertura al pubblico, le due giornate successive saranno
dedicate agli operatori. Un’attenzione particolare sarà riservata alle proposte di viaggio lento,
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dai treni storici al cicloturismo, dai cammini al trekking, dagli itinerari culturali ai percorsi
spirituali, in linea con il tema del 2019, Anno Internazionale del Turismo Lento per
valorizzare, in un’ottica di sostenibilità, territori meno noti, ma anche più autentici.
Il Dipartimento è intanto al Salon de vacances di Bruxelles (7-10 febbraio): la Destinazione
Abruzzo partecipa, insieme a Enit (Hall 5 – stand 5040), alla più importante ﬁera in Belgio
dedicata ai viaggi e alle vacanze, una delle più rappresentative d’Europa, con 105.000
visitatori, 700 professionisti e 140 giornalisti accreditati.
Unmercato interessante per la destagionalizzazione delle presenze turistiche. “Destinazione
Abruzzo” si presenterà poi al “Cosmobike Show” di Verona, 16 e 17 febbraio, con i prodotti
più adatti a chi ama la vacanza attiva, in particolare il cicloturismo.
In contemporanea, la Regione Abruzzo sarà all’Holiday world di Praga, dal 21 al 24 febbraio,
dove si proporrà, insieme a Enit, ai turisti cechi per i quali l’Italia è tra le mete preferite.
Al FR.E.E. di Monaco, dal 20 al 24 febbraio, la più importante ﬁera del turismo e del tempo
libero del sud della Germania, il Dipartimento, sempre insieme a Enit, presenterà proposte
per chi ama le vacanze nella nella natura, in camper o roulotte, e per chi è interessato al
turismo nautico e all’alpinismo.
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