A TRENTO per la prima volta il FESTIVAL DEL TURISMO MEDIEVALE
Oggi, Sabato 4 ottobre workshop internazionale al Castello del Buonconsiglio con i più qualificati tour
operator del settore. Domani, Domenica 5 ottobre giornata dedicata alla scoperta del territorio

La città di Trento ha dato il via al Festival del Turismo Medievale – FTM, la più qualificata rassegna
nazionale per promuovere progetti turistici che valorizzino testimonianze culturali e patrimoni artistici
legati a quest’epoca, ed in particolare il prodotto turistico Medieval Italy.

Obiettivo di FTM è, infatti, diffondere l’offerta a tema, creando una rete tra le città medievali sul territorio
nazionale per promuoverne in sinergia il patrimonio storico e artistico medievale.

L’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha investito molte energie per portare nel capoluogo
trentino questo importante appuntamento, occasione per accreditare la città e il territorio a livello
nazionale ed internazionale anche nell’ambito del turismo medievale.

Oggi, nella splendida e quanto mai appropriata cornice del Castello del Buonconsiglio, si è svolto il
workshop internazionale: venti buyers italiani e stranieri provenienti da Stati Uniti, Francia, Olanda, Canada,
Austria e Italia hanno incontrato l’offerta territoriale e nazionale.

Ogni operatore ha avuto l’opportunità di presentarsi ad una decina di tour operator diversi interessati a
nuove destinazioni turistico - culturali, strutture ricettive, dimore medievali e storiche, castelli, associazioni
di rievocazione storica, proposte congressuali ed eventi e offerte per viaggi individuali.

Buyers e sellers si sono accreditati questa mattina per poi dare il via ai lavori della giornata con l’apertura
ufficiale alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Il workshop è stato anche un occasione per
promuovere l’offerta enogastronomica trentina: i prodotti tipici del territorio saranno protagonisti sia al
Castello del Buonconsiglio sia, per la cena, a Castel Toblino.

Per domani, Domenica 5 ottobre, invece, APT ha organizzato per i partecipanti al workshop una densa
giornata alla scoperta del territorio di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi con una vista guidata al
centro storico di Trento, con particolare attenzione ai siti medievali della città, un wine tasting in Valle dei
Laghi presso l’Azienda Agricola e Distilleria F.lli Pisoni di Pergolese di Lasino e, infine, una visita al MUSE, il
nuovo Museo delle Scienze progettato dall’architetto Renzo Piano.

I Comuni che hanno aderito al festival sono: Cassine (AL), Cremolino (AL), Incisa Scapaccino (AT), Avio (TN),
Monteriggioni (SI), Drena (TN), Bevagna (PG), Pescia (PT) e Camerata Cornello (BG).

L'iniziativa è organizzata da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Associazione culturale Luoghi del
Medioevo, con il supporto di Fondazione Caritro e in collaborazione con Provincia Autonoma di Trento,
Comune di Lasino, Comune di Trento, Castello del Buonconsiglio e Cantine Rotari.

Per info turistiche: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - tel. 0461 216000 info@discovertrento.it – www.discovertrento.it

Per info sull’evento e sulla segreteria organizzativa FTM2014: www.festivalturismomedievale.it.

Locandina dell’evento 2014 http://www.discovertrento.it/documents/10551/88c528f6-4af8-4164-a78e0bddb87747cf
Immagini dell’evento 2014
Festival del Turismo Medievale 1 - Archivio ApT Trento
Festival del Turismo Medievale 2 - Archivio ApT Trento
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