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TURISMO SCOLASTICO 
Viaggi d’istruzione (e non solo) 
in Basilicata

EVENTI, SALONI, FIERE
Tutti gli appuntamenti dell’APT 
previsti per la nuova stagione 

Conclusa la stagione estiva, l’Apt Basilicata riprende la divulgazione dell’AgendaApt, 
strumento ormai consolidato per comunicare agli operatori e agli stakeholder del 
settore, in maniera veloce ed efficace, le principali azioni e gli appuntamenti più 
significativi che l’Agenzia intende porre in essere nella promozione territoriale e 
turistica della Basilicata. Uno strumento che facilmente avvicina la realtà regionale 
a operatori turistici, associazioni, comuni, pro-loco e GAL, creando una proficua rete 
di contatti che hanno in comune lo stesso obiettivo: promuovere la Basilicata in tutte 
le sue forme e le sue ricchezze. Il presente numero, in particolare, si propone di 

offrire una sorta di panoramica sul mondo fieristico dell’anno 2018/2019, sottolineando l’importanza 
strategica e i grandi risvolti sul piano turistico che la partecipazione a eventi di importanza mondiale 
può avere. Tra le novità di quest’anno, la campagna mirata alle scuole, con un cospicuo numero 
di itinerari pensati ad hoc e varie attività di laboratorio per incrementare il turismo scolastico di 
qualità. Il programma Matera 2019, inoltre, offre alla regione Basilicata l’opportunità di informare il 
mondo turistico nella sua totalità di tutto ciò che il territorio può regalare in qualità di nuova meta 
turistica, sottolineando quanta novità possa apportare il ruolo di Capitale della Cultura Europea 
2019. È questo il messaggio che l’AgendApt vuole veicolare, avvalendosi di coloro che fungono da 
intermediari tra il territorio e il target turistico.

Mariano Schiavone 
d.g. APT Basilicata
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TURISMO SCOLASTICO

Strategie per potenziare l’offerta dei viaggi d’istruzione in Basilicata

UN TURISMO SCOLASTICO 
DI QUALITÀ

Potenziare l’offerta di viaggi 
di istruzione per aumentare il 
coefficiente di competitività sul 
mercato nazionale. Questo è 
uno dei nuovi obiettivi che l’Apt 
Basilicata si prefigge per il nuovo 
anno turistico. 
Per raggiungerlo l’Agenzia si 
avvale di itinerari precisi e ben 
strutturati da proporre tramite 
apposito opuscolo dal titolo 
“Viaggi di istruzione di uno o più 
giorni nel giardino più segreto 
d’Italia” agli istituti scolastici della 
Basilicata, della Puglia e delle città 
di Milano, Napoli, Roma e Firenze. 

LA BASILICATA PER LE GITE SCOLASTICHE 

Gli strumenti pensati per toccare la sensibilità delle scuole alla varietà conoscitiva offerta dalla regione 
lucana permettono, in maniera chiara e immediata, di mappare le maggiori attrattive del territorio in 
base all’età di riferimento del target scolastico e di organizzare viaggi della durata variabile, da 1 giorno 
per i più piccoli fino a un massimo di 6 per i ragazzi più grandi, per consentire al mondo scolastico di 
conoscere dal vivo le numerose realtà cultuali e naturalistiche di cui il territorio si fregia. 
Si tratta, esattamente, di 89 percorsi ludico-didattici che ripercorrono la Basilicata storica, archeologica, 
artistica, sportiva ed enogastronomica. Le gite possono articolarsi in più tappe fino a un massimo di sei 
giorni e rappresentano un completamento di ciò che viene appreso in aula. In aggiunta al pacchetto 
turistico inteso in senso classico l’Apt ha pensato quest’anno di inserire ben 43 attività di laboratorio 
che accompagneranno in maniera pragmatica la conoscenza e l’esplorazione della multidisciplinarietà 
territoriale. Da inserire nelle gite più brevi, questi laboratori hanno lo scopo di avvicinare i bimbi alle 
tradizioni trasformando in gioco vere e proprie attività lavorative, quali impastare il pane o manipolare 
materiali di diversa consistenza.
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EDUCATIONAL SCANDINAVIA
L’Apt Basilicata ha programmato un press tour per la stampa scandinava, dal 19 al 23 settembre 2018 in 
stretta collaborazione con l’ENIT di Stoccolma a seguito di un piano di azione della Basilicata nei Paesi 
scandinavi messo in atto tra il 2017 e il 2018. Tra gli ospiti, diversi rappresentanti di organi di stampa di 
Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Le 5 giornate pensate per il press tour sono state strutturate in modo 
da far conoscere agli ospiti del Baltico le bellezze naturalistiche della regione insieme a importanti 
pagine della storia lucana, a partire dalla Murgia Materana e dagli affascinanti Sassi, passando per 
notevoli edifici storici, fino ad arrivare alle suggestive Dolomiti Lucane con visita nei piccoli borghi di 
Castelmezzano e Pietrapertosa e terminando il viaggio sulle coste della magica Maratea, “la perla del 
Tirreno”. Una full immersion nella Basilicata più autentica per esportare nei Paesi del Nord tutto il calore 
e il colore di un’allettante meta turistica.

TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO
Si è svolta a Torino dal 20 al 24 settembre 
2018 la XII edizione di Terra Madre Salone 
del Gusto. Organizzata da Slow Food, 
Città di Torino e Regione Piemonte, in 
collaborazione con il Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali e 
il coinvolgimento del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, ha 
portato in campo quest’anno un programma ricco di attività e seminari incentrato sul tema “Food for 
change”, ossia sull’idea che il cibo sia lo strumento ideale per indurre un cambiamento nelle nostre 
abitudini e iniziare un percorso volto a preservare la salute dell’uomo e della natura che lo circonda. 
Piccoli gesti per mangiare meglio e in modo sano. 
Destinato a un target alquanto vario che va dalle scuole alle famiglie fino ai più piccoli, l’evento 
annovera tra gli obiettivi quello di trasmettere alle nuove generazioni la forte connessione che 
intercorre tra cibo e determinati valori, tra cibo e identità, tra cibo e tradizione. Diversi i percorsi formativi 
interattivi svoltisi, incentrati sull’educazione sensoriale del gusto e sulla sostenibilità ambientale e 
sociale del cibo. Forte il ruolo del cibo affermatosi in tale sede come volano di conoscenza dell’altro e 
del sé. Tra gli espositori anche l’Apt Basilicata che ha segnato la presenza  del “made in Basilicata” con 
molte aziende del biologico e della sua filiera, accompagnate da video in grado di svelarne le tradizioni 
e raccontare le diverse realtà che convivono sul territorio lucano. Tra i prodotti protagonisti degli stand 
lucani: il caciocavallo podolico dell’Appennino Lucano e della Collina Materana, il fagiolo rosso scritto 
del Pantano di Pignola, Oliva infornata di Ferrandina, la pera signora della valle del Sinni e il pezzente 
della montagna materana.

WELCOME ITALIA 2018
Si terrà presso la Royal Horticultural Halls di Londra, in programma dal 5 al 7 
ottobre 2018, l’evento fieristico volto a promuovere i prodotti, il territorio e la cultura 
enogastronomica italiana. Appuntamento strategico per tutte le imprese che 
intendono affermare e rafforzare la propria presenza sul mercato utilizzando un 
centro di attrazione internazionale come Londra. Un modo per far conoscere la 
propria offerta gastronomica, le proprie peculiarità e al contempo il territorio, tutto 
ciò anche grazie alla possibilità offerta da Welcome Italia di organizzare la vendita in 
loco dei prodotti.

EVENTI, SALONI, FIERE

Le iniziative dell’APT per discutere della Basilicata, 

in Italia e all’estero
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FFMG FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 
L’11 e il 12 ottobre 2018 la Basilicata torna a ospitare il Festival della 
Filosofia in Magna Grecia alla sua V edizione. Tema dell’anno, UNO, 
Pitagora. Un’esperienza unica per docenti e studenti che accorrono 
da tutta Italia. Crocevia di culture e filosofi dell’Antica Grecia.
Esperienza di conoscenza, occasione di crescita intellettuale e 
culturale, luogo di scambio di idee e opinioni, nonché strumento 
di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico della 
regione, il Festival della Filosofia in Magna Grecia rientra negli 
eventi dell’APT Basilicata e si svolgerà tra Metaponto, Miglionico e 
Matera.

BUY PUGLIA  
Avrà luogo dal 22 al 26 ottobre 2018 a Bari la VI edizione del Buy Puglia - Meeting 
& Travel Experience. Una serie di incontri, seminari, tavole rotonde e workshop 
renderanno dinamica e originale la parentesi pugliese dedicata alla conoscenza 
dell’offerta della regione Puglia con la possibilità per le aree limitrofe di portare 
sul mercato le proprie proposte in un confronto diretto e costruttivo tra territori. 
Un’occasione in più per mettere in vetrina la Basilicata.

I-DESIGN 
Dal 25 ottobre al 4 novembre l’Apt Basilicata sarà ospite 
a Palermo nella VII edizione di Idesign, iniziativa inserita 
tra gli eventi di Manifesta 12 – Biennale europea di arte 
contemporanea.
Uno spazio espositivo dedicato a Fucina Madre 
(progetto di valorizzazione dell’artigianato artistico 
della Basilicata che ha inaugurato la I edizione in chiave 
turistica a Matera dal 21 al 25 aprile 2018 con partner 
ufficiale la città di Palermo) sarà interamente allestito 
con opere di designer e artigiani lucani, ma non solo. 
Uno spazio per l’informazione prettamente turistica 
completerà il quadro insieme a un ricco programma 
di laboratori e spettacoli, inserendo Fucina Madre nel 
contesto paesaggistico della Basilicata e nel panorama 
di eventi che rientrano nel programma Matera 2019.
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TTG
È giunto alla 55ª edizione il marketplace italiano del turismo B2B che si terrà dal 10 
al 12 ottobre 2018 a Rimini, come ogni anno, e che riunisce importanti buyers di tutto 
il mondo, circa 1.500 provenienti da 90 Paesi, oltre 2.550 espositori, 73.000 operatori 
professionali. Numeri che fanno di questo evento una piattaforma di lancio sulla quale 
la Basilicata non può mancare. All’interno di un programma di oltre 300 eventi, tra 

forum, convegni e seminari formativi, con un’ampia copertura mediatica che prevede ben 80 lanci al 
giorno, l’Apt Basilicata propone, in uno spazio di ben 128 mq, una lettura della regione che privilegia 
le iniziative messe in campo nel programma Matera 2019 accompagnate da un forte accento sulle 
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche.



5 AgendAPT - Settembre 2018

 IFTM – TOP RESA’
È la più grande fiera francese B2B del turismo. Un’imperdibile 
occasione di scambio tra operatori del settore per conoscere al 
meglio i risvolti del mondo turistico e tarare su di essi la propria 
programmazione dell’offerta. La Basilicata quest’anno, dal 25 al 
28 ottobre 2018, avrà l’opportunità di prendere parte in uno dei 
più importanti saloni di incontro tra l’offerta italiana e la richiesta 
francese. Fiore all’occhiello delle proposta dell’anno, Matera 2019, 
affiancata dalle incontaminate bellezze naturalistiche che rendono il 
territorio regionale unico e tutto da scoprire.

  WTM
WTM - World Travel Market, uno dei più grandi eventi dell’industria 
turistica globale in programma a Londra dal 5 al 7 novembre 
2018. È la fiera del business-to business tesa a offrire ad agenzie e 
operatori specializzati la possibilità di realizzare incontri, confrontarsi 
sulle proprie esperienze, creare contatti, prendere accordi e 
rimanere aggiornati sugli sviluppi del settore turistico. A coordinare 
la partecipazione italiana alla fiera sarà l’Enit con due stand che 
ospiteranno 230 operatori del turismo, delegazioni regionali, tour 

operator e professionisti dell’hotellerie. Presente alla manifestazione anche la Basilicata con Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019 e gli operatori turistici lucani dal 5 al 7 novembre 2018 con un’area 
espositiva di 20 mq. Giunto alla 38^ edizione, il WTM è considerato ormai un must per il settore turistico, 
attirando ogni anno oltre 50.000 professionisti del settore. Il Regno Unito costituisce, inoltre, uno dei 
mercati esteri più consolidati per l’offerta della Basilicata e rappresenta, pertanto, uno dei Paesi esteri 
obiettivo nell’ambito del Piano Marketing dell’APT.

BMTA – TURISMO ARCHEOLOGICO

Si svolgerà dal 15 al 18 novembre 2018 a Paestum l’XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico. La sede scelta per il Salone Espositivo e il Programma Conferenze è il Centro Espositivo 
del Savoy Hotel, a 2 km dal Parco Archeologico che, con Museo e Basilica, ospiterà le altre sezioni 
speciali dedicate all’ArcheoExperience, all’ArcheoLavoro, alla Mostra ArcheoVirtual, a visite guidate 
e Workshop ENIT. Un format di successo reso prestigioso dalla collaborazione di grandi organismi 
internazionali quali UNESCO e UNWTO. Un volano per il passaggio di una Basilicata inedita, intrisa di 
storia e cultura antica.
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CMT 
Una delle più grandi rassegne turistiche tedesche dedicate al B2B e 
al B2C. L’evento dedicato ai viaggi e al tempo libero si svolge in due 
giorni, il 12 e il 13 gennaio a Stoccarda, su 120.000 mq suddivisi in 5 
padiglioni con un’affluenza che solitamente supera i 250.000 visitatori 
e che funge da barometro per l’anno turistico in corso. In questa 
edizione 3 saranno le fiere tematiche: cicloturismo, avventura ed 
escursioni, elementi vincenti per il territorio lucano che sarà presente 
con le tante possibilità che lo scenario naturalistico offre per un 
turismo all’insegna dello sport all’aria aperta ma non solo.

FITUR
L’anno del turismo in Spagna viene aperto a Madrid con il 
grande evento fieristico Fitur che va dal 23 al 27 gennaio 2019, 
quest’anno alla 39ª edizione. Attesi più di 250.000 visitatori. In 
prima fila anche la Basilicata presentata dall’APT con un mix di arte, 
cultura, gastronomia, natura e storia, fattori che contribuiscono 
alla realizzazione della “vacanza benessere” e che, uniti al ruolo 
prestigioso ricoperto da Matera eletta capitale della Cultura 
Europea, fanno lievitare l’appeal turistico della regione. Un modo 
per conquistare nuove platee e avviare un percorso di crescita e 
confronto con le offerte presenti sui tavoli esteri.

BIT MILANO - 2019

Si terrà dal 10 al 12 febbraio 2019 la Borsa Internazionale del Turismo. Altro appuntamento importante al 
quale l’Apt Basilicata non può mancare. Tra momenti destinati all’analisi dei flussi di domanda e offerta, 
aree espositive dedicate alla tecnologia, seminari formativi e tanto altro, la Basilicata ben si inserisce 
con il proprio quadro turistico, puntando sui grandi Parchi verdi, su quell’intreccio di cultura e tradizione 
che ne caratterizza l’identità e, soprattutto, su tutto ciò che concerne Matera Capitale della Cultura 
Europea 2019.
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TURISMO E OUTDOOR FESTIVAL 
L’APT porta la Basilicata alla seconda edizione del T&O Turismo 
e Outdoor Festival che si terrà dal 15 al 17 febbraio 2019 a Parma.
Il salone dedicato al turismo outdoor, alle destinazioni e ai 
veicoli per le cosiddette “vacanze attive” ha registrato già lo 
scorso anno una notevole partecipazione da parte dei vari 

operatori di settore e promette per questa nuova edizione ampliamenti e nuove proposte.
Grande enfasi sui vari sport all’aria aperta e sull’escursionismo da praticare sia col trail running sia con 
attività di cammino. Segmento questo su cui la Basilicata ha molte carte da giocare. La sua ricchezza 
naturalistica riflette un ventaglio di possibilità altrettanto ricco per rendere originali e dinamiche le 
vacanze lucane. Dal trekking sulle Dolomiti, agli sport acquatici effettuabili sui due affacci marittimi, fino 
alle sane e rilassanti passeggiate in bicicletta nelle vaste aree verdi. Ottima vetrina il T&O, dunque, per 
presentare una Basilicata inedita e sportiva.

ITB BERLINO
Dal 6 al 10 marzo 2019 l’ITB di Berlino presenta il mondo del turismo nella sua 
totalità: paesi, destinazioni, operatori turistici e persino sistemi di prenotazione, 
agenzie di trasporto e tanto altro fino al noleggio auto. Un mercato, quello 
tedesco, in cui la Basilicata potrà facilmente giocarsi le carte dei borghi ricchi 
di cultura e storia e dei suggestivi sbocchi sul mare.

MOTODAYS 

Dal 7 al 10 marzo a Roma spazio ai motori con il Salone della Moto e dello Scooter. 
Tanti gli stand con le aziende leader del settore motociclistico e tante le possibilità 
offerte dalla Basilicata, territorio dalla morfologia strategica per gli appassionati 
delle due ruote, che siano amanti del misto stretto o della passeggiata tranquilla o 
addirittura dell’enduro. Insomma, un’occasione da non perdere per far conoscere 
anche l’anima sportiva della regione.
 

BMT 
Si svolge a Napoli presso la Mostra d’Oltremare dal 22 al 24 marzo la Borsa Mediterranea del Turismo.
Presente anche la Basilicata tra i 500 espositori previsti nelle tre giornate costruite all’insegna dei temi 
più attuali che riguardano il mondo del turismo, il tutto all’interno di un’area espositiva di 20.000 mq  
con il coinvolgimento dell’intera rete agenziale italiana, impegnata anche in momenti di formazione, lo 
svolgimento di un workshop patrocinato dall’ENIT al quale parteciperanno 100 tour operator stranieri 
specializzati sul prodotto Italia e 20 operatori specializzati sul segmento Terme & Benessere. 
Previsto l’arrivo di oltre 22.000 visitatori ai quali l’Apt Basilicata proporrà l’idea di una regione in grado di 
soddisfare le esigenze turistiche più disparate che spaziano dal benessere totale al divertimento.
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