
Contatti: 

UMBRIASI SCARL 

Via Settevalli, 320 
06128 Perugia 
Tel. 39 075 5058792  
www.umbriasi.it  - info@umbriasi.it 

 

Informazioni di sintesi del progetto:  
 
a. Denominazione Progetto  

TURISMO ATTIVO NELL’UMBRIA DEL SUD-OVEST  
 
b. Settore/territorio/filiera interessati  
Trekking, percorsi e altre pratiche sportive a fini turistici nell’Umbria del sud-Ovest  
 
c. Obiettivo e caratteristiche principali  
Obiettivo è migliorare la presenza dell’Umbria del sud-ovest nei cataloghi e nella comunicazione 
dei TO specializzati nel turismo attivo Il settore interessato all’azione promozionale è il segmento 
del turismo attivo e del benessere.  
 
d. Attività previste  
L’azione promozionale verrà rivolta ai grandi collettori e produttori di turismo dell’Europa 
Centrale e Gran Bretagna e prevede un educational sul territorio dei comprensori individuati con 
la possibilità di provare le esperienze contenute nei vari pacchetti e un workshop B2B per la 
conclusione di accordi e contratti.  
 
e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività  
Data di avvio autunno 2018 - Il programma inizia con l’accoglienza dei delegati dei TO e/o 
eventuali loro corrispondenti la mattina della prima giornata; assegnazione camere e lunch. Nel 
pomeriggio verrà organizzata la presentazione del programma dell’educational e a seguire un tour 
guidato della città di Orvieto (principali monumenti e attrazioni). La sera, nell’enoteca regionale 
presso il palazzo del Capitano del Popolo, verrà organizzata una cena di benvenuto con i prodotti 
tipici umbri con la partecipazione del-le aziende destinatarie.  
La seconda, terza e quarta giornata, partenza per visitare i territori, le aziende della ricettività e 
gli orga-nizzatori/fornitori delle attività di intrattenimento territoriale, comprese cantine e altri 
luoghi di poten-ziale interesse. Al termine del quarto giorno ritrovo in hotel h 18,30, workshop 
B2B e cena di chiusura del programma. La ristorazione in genere sarà a base di prodotti tipici e 
vini della zona.  
Quinta giornata: colazione, tempo libero per eventuali altri incontri o visite, lunch, Transfer e fine 
dei servizi.  
 
f. Costo di partecipazione  
Costo individuale di partecipazione Euro 4.000,00  
 
g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL), 
modalità di pagamento 
Fatturazione di euro 2.000,00 al momento dell’adesione al progetto; saldo di euro 2.000,00 al ter-
mine del programma da saldare con bonifico bancario sul conto di UmbriaSi  

 

http://www.umbriasi.it/

