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TURISTI PER CASO? L’11 MARZO UN CONVEGNO
SARÀ PRESENTATO ANCHE UN PROGETTO INNOVATIVO PER LA CITTÀ
Promuovere una strategia turistica integrata del territorio, per far conoscere le
potenzialità del territorio pratese come destinazione strategica per le visite in
Toscana. Si parlerà di questo nel corso del convegno “Turisti per caso? Nuove
proposte per una vocazione turistico-culturale del territorio pratese” che si
terrà l’11 marzo alle ore 9.30 nella sala convegni della Camera di Commercio
Prato (via del Romito, 71). Le città minori sono oggetto di grande attenzione
da parte del mercato turistico, soprattutto per l’interesse che suscitano in
viaggiatori di livello medio-alto alla ricerca di autenticità. Aprirà il convegno
Domenico Sturabotti, direttore di Symbola. Nel corso della mattinata Irene
Sanesi, economista della cultura, presenterà un nuovo progetto per Prato.

Turisti per caso?

Nuove proposte per una vocazione turistico-culturale del territorio pratese
Programma
Ore 9.30
Saluti
Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato
Ore 9.40
Il turismo culturale, una risorsa ancora da valorizzare
Domenico Sturabotti, direttore Fondazione Symbola
Ore 10.10
La valorizzazione integrata dell’offerta culturale del territorio
Edoardo Gori, esperto di marketing culturale
Ore 10.30
La ricettività alberghiera come opportunità per il territorio
Marzia De Marzi, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Prato
Ore 10.50
C2H: una nuova proposta per il turismo made in Prato
Irene Sanesi, economista della cultura
Ore 11.15
Tavola rotonda: Fuori dai soliti circuiti, il turismo nelle città minori
Modera: Stefano Monti, direttore editoriale Tafter Journal

•

Francesco Bechi, presidente Federalberghi di Firenze
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•

Letizia Capezzuoli, STA tour operator

•

Walter Ramella, venture capitalist

•

Marco Vensi, direttore Hotel Raffaello
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