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Potenza lì, 29/08/2011
Prot. 5571

A TUTTI GLI OPERATORI TURISTICI
DELLA BASILICATA
- Loro Sedi –

Oggetto: BTS 2011 – 19^ Borsa internazionale Turismo Attivo Sportivo &
Benessere Termale – Montecatini Terme, 13 / 14 Ottobre 2011

Si porta a conoscenza che  l’APT Basilicata sarà presente alla BTS 2011, la Borsa Europea
di settore riservata al Turismo Sportivo, Attivo e del Benessere Termale riconosciuta come
l’unica manifestazione realmente rappresentativa, utile e completa per gli operatori del
settore che si terrà a Montecatini Terme il 13 e 14 ottobre p.v.

Nei due giorni di lavori vengono proposti momenti di approfondimento, aggiornamento e
formazione in collaborazione con le principali associazioni nazionali ed internazionali del
settore, offrendo momenti che permettono di acquisire idee, spunti ed innovazioni. Sono
organizzati seminari che toccano varie tematiche legate al settore in grado di soddisfare
diverse esigenze a più livelli professionali. Questi incontri rappresentano l’occasione per
approfondire temi di rilevanza per il settore.

La partecipazione dell’APT Basilicata alla BTS è finalizzata anche a promuovere il club di
prodotto Basilicata cicloturismo e walking.

Si comunica che attraverso l’accredito che si potrà effettuare dalla scheda in allegato, i primi
15 operatori che si registreranno avranno diritto all’entrata gratuita al workshop in
programma, i successivi dovranno invece pagare i singoli pass al costo di Euro 150,00.

Si chiede inoltre di inviare per conoscenza, ai nostri uffici, le eventuali schede di
registrazione al workshop (e-mail: clubdiprodotto@aptbasilicata.it – fax: 0973 877454).

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 BTS 2010 entro e non
oltre il 10 ottobre.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale
APT Basilicata
Dr. Gianpiero Perri

Allegato: - Programma – Invito / adesione workshop seller lucani
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Montecatini Terme 13 e 14 Ottobre 2011 – Stabilimento Tettuccio

BORSA DEL TURISMO SPORTIVO, ATTIVO E DEL BENESSERE TERMALE

Gentile Operatore,
BTS - Borsa del Turismo Sportivo è l’unica manifestazione rappresentativa, utile e completa
riservata agli operatori specializzati nei segmenti di turismo attivo, sportivo e del benessere termale.
L’accordo dell’APT Basilicata con BTS 2011 consente la partecipazione gratuita ai primi 15
operatori turistici lucani iscritti. Per le iscrizioni successiva è previsto un prezzo scontato del
50% (€ 150 iva inclusa)

Clicca qui per effettuare la registrazione al workshop

http://bts.mediaki.it/internaSeller.aspx?idA=1

Partecipare a BTS è un’opportunità irrinunciabile:
per incontrare
- circa 200 buyer italiani ed internazionali specializzati nei segmenti di turismo attivo e sportivo
- oltre 30 buyer rappresentanti dei più importanti portali di prenotazione online

per accedere
- all’agenda online, strumento innovativo che permette di definire autonomamente i propri

appuntamenti (13 ottobre)
- ad incontri commerciali liberi con gli operatori (13 e 14 ottobre)

per partecipare
- al programma seminariale di aggiornamento e formazione
- ai momenti di networking realizzati appositamente per gli operatori

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattare la segreteria BTS.

Borsa Turismo Sportivo
Tel +39/0572/90.14.64 - +39/0572/90.24.68
Fax +39/0572/76.68.
info@borsaturismosportivo.com

www.borsaturismosportivo.com
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