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Valtellina Turismo alla Bit
E poi grandespazioalle bici
Proposta provinciale
Fondamenta
lepresentarsi
aMilanocomedestinazione
unitaria,il prossimo
appuntamentosaràaVerona
Borsa internazionale
del turismo ( Bit) pronta al
.L edizione 2020 si terrà
decalla
domenica 9 a martedì
febbraio
a Fieramilanocity
quartiere
fieristico di Milano.
Anche quest'
anno Valtellina
Turismo rinnova la
all importante
partecipazione
appuntamento
per valorizzare l offerta
turistica della provincia di
Sondrio
in uno spazio all interno
dello stand di Regione
inLornbardia ( nel
Lombardia
3 al piano terra- area
padiglione
Leisure
Italia ; nella prima giornata ,
domenica 9 febbraio , la Bit sarà
aperta atutti , mentre le due
'

'

'

'

successive
saranno riservate ai
professionisti
del settore ; tutte le
info relative alla Bit 2020 su
://bitfieramilanaiti)
.
https
La presenza di Valtellina
Turismo
consisterà in un desk
informativoall interno dell area
istituzionale in rappresentanza
di tutto il nostro territorio e
a integrarsi
maniera
andrä
con quella delle
complementare
realtà , rappresentate dai
singole
Consorzi turistici , che saranno
presenti ai tavoli B2R La Borsa
internazionale del Turismo ,
infatti
, costituisce un importante
momenta di confronto con
trade (stampa di settore , tour
operator) , a cui fondamentale
presentarsi come destinazione
'

'

unitaria.
Valtellina

Turismo a Milano
inaugura"
programma 2020
dedicato alla promozione della
destinazione Valtellina . Dopo la
"

Bit , sarà infatti la volta dell
appuntamentocon Cosmobike
Show , festival della bici che si
Verona dal al
. Giunto alla sua quinta
febbraio
edizione
, Cosmobike Show uno dei
più importanti
appuntamenti
italiani per gli amanti della
Panne scorso ha visto
32mila visitatori cantata più di
180 brand . La Valtellina si
presenterà
al pubblico
nelpadiglione
11, nello stand
, che sarà
connotato dal marchio di
destinazione
e dai claim Se ami la
natura ... scatta
Valtellina"
e
Valtellina , paradiso delle due
mote .Valtellina Turismo
la partecipazione a
coordinerà
Cosmobike
nel contesto dell
accordo
di collaborazione per la
promozione
dell offerta
cicloturistica
provinciale 2020 ,
sostenuto
da Provincia di Sondrio , Bim ,
dalle cinque Comunità
montane
, dal Comuni di Aprica ,
e Valdidentro ,e dal Parco
Morbegno
dello Stelvio , avvalendosi anche
in questo caso della
collaborazione
dei Consorzi locali.
infatti quello di
L obiettivo
offrire ai visitatori
immagine
unitaria del territorio Ma
Cosmobikesolo una parte del più
'

"

"

"

'

ampio progetto di promozione
previsto all interno dell
accordo
. Valtellina Turismo , infatti ,
la partecipazione
coordinerà
del territorio con uno stand
dedicato
anche alla prima fiera
interamenterivolta al
cicloturismo
, in programma il 28 e 29
marzo a BASE Milano , in via
Bergognone n . 34 ( tutte 1e info
su https :// www .
) . Nell occasione , la
fieradelcieloturismo2/
Valtellina sarà protagonista
anche
dei bikeitalia talks previsti
all interno del format.
Valtellina Turismo
dunque
costantemente impegnata nella
e nello sviluppo
promozione
dell offerta cicloturistica e ,
in quest'
ambito , presenterà
sempre
al pubblico la seconda edizione
del Valtellina Bike Magazine.
Stando ai più recenti dati
disponibili
, si può affermare che la
stagione estiva , quella più
rilevante
per il turismo legato alla
bike , caratterizzata da un
cos
tante trend di crescita dal 2017
al 2019, infatti , si registrato un
complessivo + 14%% di presenze ,
con un buon incremento degli
stranieri , favorito anche da
eventi dal forte richiamo
internazionale.
'

'

'

'

'

'

un'

Tutti i diritti riservati
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L edizione 2020 della Bit si terra da domenica 9 a martedì 11febbraio
'

Tutti i diritti riservati

