
COMUNICATO STAMPA
Le Università americane invitate a scoprire Pistoia

con "Toscana da scoprire"

E' stato presentato stamattina nella sede della Provincia di Pistoia "Toscana da
scoprire"(Undiscovered Tuscany), il Progetto di offerta turistica pistoiese per le
Università americane di Firenze. Erano presenti l'Assessore provinciale al Turismo
Nicola Risaliti, Arturo Grillenzoni per l'Apt di Pistoia, Sergio Taddei per l'Apt della
Valdinievole e Rosanna Cirigliano, giornalista di "Vista" (periodico di turismo
toscano rivolto ai turisti di lingua inglese), che ha curato l'organizzazione del
rapporto con le Università americane a Firenze.
La Provincia di Pistoia è il primo ente che ha rivolto un'offerta del genere agli
studenti delle Università americane di Firenze. In pratica il progetto (nato dai
contatti intrapresi nel viaggio di promozione turistica della Provincia di Pistoia
dell'autunno scorso a New York e Boston) prevede due educational (uno il 9
novembre a Montecatini, uno il 30 novembre a Pistoia) in cui rappresentanti delle
Università americane visiteranno le attrattive della provincia pistoiese nell'arte, nella
natura, nelle produzioni tipiche, con tutte le relative possibilità turistiche (sport, cura
della persona, itinerari artistici e enogastronomici, agriturismo, ecc.). In questi due
incontri sono stati invitati anche gli operatori turistici proprio perché i pacchetti che
potranno proporre nascano dalle stesse esigenze e preferenze che verranno espresse
dagli americani.
Il Progetto è infatti finalizzato alla costruzione di pacchetti  di offerta turistica (per
settimane, fine settimana ed escursioni giornaliere) relativi alle tipologie turistiche
del territorio pistoiese (termalismo, agriturismo, sport invernali, montagna verde,
Pistoia città d’arte e di cultura) ed indirizzati alle Università Americane presenti a
Firenze, intese come studenti e corpo docente, per una possibile utenza stimabile
attorno alle 10.000 presenze annue.
Al fine della preparazione dei suddetti pacchetti, che potranno essere predisposti dai
Consorzi turistici degli operatori del settore (Consorzio APM per la montagna P.se,
Consorzio Turistico per la Città di Pistoia, PAM Montecatini, ecc.) in accordo con
la Provincia di Pistoia e le relative Agenzie per il Turismo, saranno appunto
effettuati questi due Educational con i rappresentanti delle Università Americane di
Firenze che si terranno nei giorni 9 novembre per l’area Montecatini - Valdinievole
e  30 novembre per l’area di Pistoia e Montagna P.se, tesi ad appurare le effettive
esigenze di tali Istituti Universitari.
Successivamente ed in relazione ai risultati dei due Educational, verrà realizzato
apposito materiale depliantistico contenente le specifiche offerte  con indicazione
dei prezzi, degli alberghi e delle strutture interessate ai vari pacchetti promozionali.
All'educational del 9 novembre parteciperanno le seguenti scuole e università
americane presenti a Firenze:  "Sarah Lawrence", "Georgetown", "Middlebury",
"Gonzaga", "Florida State", "Harding", "Fuji Studio", "Charles Cecil Studio",
"British Institute", "Syracuse", "New York University", "Eurocentres", "Deutsches
Institut", "California State University", "Pepperdine". 



All'educational del 9 novembre saranno presenti : Direttore APT Montecatini Dr.
Giancarlo Melosi, Direttore APT Abetone Pistoia Montagna P.se  Dr. Arturo
Grillenzoni ; Rappresentanti delle Istituzioni e delle Categorie economiche del
territorio provinciale (Montecatini, Valdinievole, Abetone, Pistoia, Cutigliano, ecc.).
Verranno presentate le tipologie turistiche  dell’area :Termalismo, agriturismo, sport
invernali, montagna estiva, Pistoia città d’arte e le possibilità offerte dagli operatori
turistici pistoiesi nei confronti delle Università Americane presenti a Firenze.
La finalità è dunque quella di far incontrare domanda e offerta turistica tramite un
colloquio tra gli ospiti e gli operatori presenti, teso a definire le esigenze delle varie
Università da tradurre in pacchetti promozionali predisposti dalla realtà economica
Pistoiese. Sono previste visite ad uno stabilimento termale di Montecatini Terme, ad
una azienda agrituristica del Montalbano, pranzo  con cucina tipica toscana, visita
allo stabilimento termale Grotta Giusti a Monsummano Terme.
Il programma dell'educational del 30 novembre dedicato a Pistoia è in corso di
definizione.
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