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E' stata veramente un successo la prima giornata dell'iniziativa promozionale della 
Provincia e della Camera di Commercio di Pistoia, e delle due Apt di Pistoia - 
Montagna e della Valdinievole alla I. T. B. di Berlino. 
Dopo la conferenza Rai, organizzata per proporre a tutto il pubblico italiano una 
sintesi della presenza toscana alla più importante fiera turistica europea dove 
l'Assessore al turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti ha illustrato il 
programma promozionale e i grandi eventi della Toscana (il Palio di Siena, il Festival 
Pucciniano di Torre del Lago, il Festival Blues di Pistoia), si è svolta al Jolly Hotel 
Vivaldi la presentazione del territorio e degli eventi pistoiesi e lucchesi alla presenza 
di oltre 250 operatori turistici, opinion leader e giornalisti provenienti da tutta la 
Germania. 
Particolarmente apprezzati sono stati il nuovo video promozionale dell'offerta 
turistica, culturale, ambientale e enogastronomia, prodotto da enti pistoiesi e 
realizzato da Tvl Pistoia, le presentazioni del Festival Blues, della Giostra dell'Orso e 
del Museo Marino Marini svolte dall'Assessore al turismo del Comune di Pistoia 
Giovanni Capecchi, la video conferenza in diretta con Andrea Bocelli, e la cena di 
gala con prodotti pistoiesi e lucchesi preparati dagli chef del Corsaro Verde di 
Montecatini Claudio Cimenti e Domenico Sileo e Aurelio Barattini dell'Antica 
Locanda di Sesto.  
Il programma prosegue oggi con l'inaugurazione della settimana enogastronomia 
pistoiese al Jolly Hotel di Berlino a cura della Provincia e della Camera di 
Commercio di Pistoia, delle due Apt Pistoia - Montagna e Valdinievole, con la 
collaborazione di Cia, Unione Agricoltori, Coldiretti, Cna e Confartigianato di 
Pistoia, con anche il previsto workshop per operatori turistici e la conferenza stampa 
in fiera dedicata alla stampa internazionale dove l'Assessore Risaliti illustrerà le 
peculiarità turistiche del territorio provinciale pistoiese.  
Concluderà la missione una visita ufficiale della delegazione pistoiese all'Ambasciata 
d'Italia, alla presenza dell'Ambasciatore e del Corpo diplomatico. 
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