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A TUTTI GLI  
OPERATORI TURIISTICI  
DELLA BASILICATA 
- Loro Sedi – 

 
 
 

Oggetto: TTI Travel Trade Italia - RIMINI FIERA – 22 e 23 ottobre 2010 
 
   
Si porta a conoscenza che  l’APT Basilicata sarà presente, con uno stand di 32 

mq, al  TTI Travel Trade Italia che si terrà a Rimini il 22 e 23 ottobre p.v. 

TTI Travel Trade Italia è tra i principali workshop per promuovere il prodotto 
turistico Italia a livello internazionale.  
Nei due giorni di contrattazione i buyer contattano le aziende ricettive italiane per 
costruire e pianificare la commercializzazione dell'Italia del turismo sui mercati 
mondiali, per conoscere le novità dell'offerta e individuare prodotti inediti, per trovare 
nuovi partner e siglare accordi 

Si comunica che vista la richiesta specifica dei buyers avranno diritto ad una 
mini agenda on line i T.O., le Adv, gli Agriturismi e gli Hotel; per tutte le altre tipologie 
di strutture, sarà comunque possibile contattare i vari operatori presenti in un’area 
riservata presso il nostro stand. 

 
Per gli interessati, si prega di voler inviare una e-mail di conferma 

partecipazione all’indirizzo di posta elettronica marketing@aptbasilicata.it entro e 
non oltre lunedì 27 settembre p.v. 
 

Il materiale promo-commerciale – preferibilmente anche in lingua inglese --
dovrà pervenire presso gli Uffici APT Basilicata – Via del Gallitello n. 89 - 85100 
Potenza / APT Basilicata - sede di Matera – Via De Viti De Marco, 9 con apposta la 
dicitura “TTI Travel Trade Italia 2010” entro e non oltre venerdì 15 ottobre p.v. 
 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono i migliori saluti e si 
augura Buon Lavoro. 
 
Il Direttore Generale 
Dr. Gianpiero Perri 


