PROGRAMMA HUB TURISMO RELIGIOSO & CULTURALE (di massima)
Mercoledì 21 giugno 2017:
15.30-20.00: Apertura area espositiva e Inaugurazione manifestazione.
16.30-18.30: Convegno Inaugurale. “Turismo religioso e culturale: contenuti e attori tra fede e mercato”.
18.30-20.00: Incontro tra giornalisti e buyer ospiti con Espositori.
Giovedì 22 giugno 2017 (mattina):
09.30-13.00: Apertura area espositiva ed incontro con pubblico
09.30-11.30: Convegno. “Antiche e nuove vie di pellegrinaggio: cammini e percorsi religiosi in Italia”.
10.00-11.00: Laboratorio tematico. “L’ospitalità del turista: la camera perfetta per l’ospite”.
11.00-12.00: Laboratorio tematico. “Marketing e ottimizzazione dei ricavi e delle vendite”.
12.00-13.00: Laboratorio tematico. “L’ospitalità del turista: il pasto perfetto per l’ospite”.
12.00-13.00: Seminario. “Competenze culturali per il turismo religioso internazionale”.
Giovedì 22 giugno 2017 (pomeriggio):
15.30-20.00: Apertura area espositiva ed incontro con pubblico
15.30-17.00: Tavola Rotonda. “Accoglienza, ospitalità e servizi per l’incoming religioso. Opinioni a confronto”.
15.00-16.00: Laboratorio tematico. “L’importanza del PMS per la gestione dell’ospitalità”.
16.00-17.00: Laboratorio tematico. “L’ospitalità in strutture religiose: problematiche e prospettive”.
17.00-18.00: Laboratorio tematico. “Testimonianze di accompagnatori in viaggi religiosi e pellegrinaggi”.
17.00-18.00: Convegno. Pellegrinaggi e turismo Plein Air (con FAITA-Federcampeggi).
18.00-19.00: Laboratorio tematico. “Il Marketing e la promozione della struttura ricettiva”.
18.30-20.00: Seminario. “Turismo sportivo, itinerari e pellegrinaggi”.
18.30-20.00: Seminario. “Associazionismo e turismo religioso: esperienze, culture, politiche per la pace”.
Venerdì 23 giugno 2017 (mattina):
09.00-13.00: Apertura stand espositivi ed incontro con professional e partecipanti al workshop
09.30-13.00: Workshop Turistico BTRI – Borsa del Turismo Religioso Internazionale
13.00-14.30: Pausa pranzo
Venerdì 23 giugno 2017 (pomeriggio):
14.30-17.30: Workshop Turistico BTRI – Borsa del Turismo Religioso Internazionale
14.30-17.30: Apertura stand espositivi con professional e partecipanti al workshop
15.00-17.30: Presentazione ed incontri con realtà religiose italiane ed estere
17.30: Chiusura area espositiva e fine servizi.
Istituzioni locali, Espositori e Sponsor potranno arricchire questo Programma con proprie iniziative autonome (Meeting, Convegni, Seminari) tese
alla presentazione, valorizzazione e promozione della loro offerta.
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