
Gentilissimi partner,
La terza giornata di informazione pensata per gli operatori turistici partner dell’Alpe Adria Trail sarà dedicata agli aspetti 
culturali del percorso. In mattinata il convegno, oltre ad analizzare l’andamento dei flussi turistici nel 2017 e le previsioni per 
il 2018, metterà in evidenza come questa esperienza turistica sia un’occasione per scoprire non solo territori e paesaggi nel 
cuore dell’Europa, ma anche la cultura, la storia e le tradizioni. Nel pomeriggio, il workshop sarà l’occasione per confrontar-
ci, capire quali siano le problematiche più frequenti e quali soluzioni adottare.

Il 3° Motivation Day è un nuovo appuntamento che, come i precedenti, vuole essere l’occasione per migliorare costante-
mente lo sviluppo dell’Alpe Adria Trail, nonché intensificare i contatti tra tutti i soggetti che ospitano e lavorano per soddi-
sfare le esigenze degli escursionisti. A questo incontro possono partecipare le strutture ricettive lungo il percorso nonché 
tutti i fornitori di servizi, le organizzazioni turistiche locali, le guide escursionistiche, i responsabili e manutentori del percor-
so e gli amministratori locali provenienti dalle tre aree della Slovenia, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia.
Cogliete questa straordinaria occasione per ampliare il vostro sapere e stringere nuove conoscenze e amicizie commerciali! 

Chi: strutture ricettive e di ristorazione, associazioni di guide, Comuni, fornitori di servizi specifici e curatori 
della sentieristica dell’Alpe-Adria-Trail

Quando: martedì 15 maggio dalle 9.00 alle 17.00
Dove: Cividale del Friuli presso il Centro San Francesco in Piazza San Francesco
Costo dell’incontro: per tutti i partner dell’Alpe Adria Trail la partecipazione è del tutto gratuita
Lingua: L‘intero programma sarà tradotto simultaneamente in tedesco, sloveno ed italiano
Moderatore: Nicolò Giraldi
Parcheggio: presso l’ex stazione ferroviaria di Cividale oppure in Piazza Resistenza (5-10 minuti a piedi al Centro)

Iscrizioni: inviando una mail a nicola.revelant@promoturismo.fvg.it oppure compilando il link presente nella mail 
con l’invito

Termine di iscrizione: Venerdì 11 maggio 2018 oppure fino ad esaurimento posti
Per maggiori informazioni: Nicola Revelant, tel +39 0431 387129 / cell. +39 339 2662789 nicola.revelant@promoturismo.fvg.it

PROGRAMMA
08.45 - 09.30 arrivo e registrazione dei partecipanti
09.30 - 09.50 discorsi di benvenuto ed illustrazione del programma
09.50 - 10.30 “Alpe Adria Trail: status del prodotto e progetti per il futuro” con Claudio Tognoni, Christian Kresse e Marko Lenarcic
10.30 - 11.30  “Alpe Adria Trail: un’esperienza tra slow e cultura” con Neja Petek, Flavio Bruschi / Massimo Tedeschi e Wihlelm Deuer
11.30 - 12.00 Coffee break

12.00 - 12.45  “Alla scoperta delle risorse culturali dell’Alpe Adria Trail: 3 esempi” con un portavoce del Comitato per la candidatura 
della Strada alpina del Grossglockner al Patrimonio Unesco, Janez Jager / Vid Daolio  e Luca Marcuzzi

12.45 - 13.00 passeggiata fino al Monastero di Santa Maria in Valle 
13.00 - 14.15 pranzo in piedi nel chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle
14.15 - 14.30 rientro al Centro San Francesco
14.30 - 15.30 workshop per i partner dell’Alpe Adria Trail
15.30 - 16.00 Coffee break
16:00 - 17:00 presentazione dei risultati del workshop, sintesi e conclusione della manifestazione
dalle 17:00 visita guidata a Cividale del Friuli (in inglese, facoltativo)
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