
Un’opportunità per i Borghi Accoglienti – Bandiere Arancioni 
 
 
Oggetto: Agri Travel & Slow Travel Expo – Bergamo, 9-11 ottobre 2015 
 
Gentilissimi,  
 
rilevando nell’evento fieristico in oggetto un’ottima opportunità per i comuni insigniti della 
bandiera arancione del Touring Club quali Borghi Accoglienti, è con piacere che ne diamo 
segnalazione in questa corrispondenza, corredandola con alcuni materiali informativi. 
 
Agri Travel & Slow Travel Expo è un salone internazionale dedicato alla promozione del 
turismo rurale e slow, le cui parole chiave Agricoltura, Cultura, Turismo e Sostenibilità, 
avvicinano la manifestazione ad Expo 2015, ma in  una prospettiva che va oltre l’esposizione 
universale, tesa a una programmazione economica che sostenga lo sviluppo delle economie 
locali a  medio e lungo termine, anche in una logica di internazionalizzazione e networking. 
 
L’eccellenza rappresentata dai Borghi Accoglienti sposa perfettamente le finalità del salone, 
oltre che offrire in cambio una vetrina importante, affacciata su una platea di operatori italiani 
e stranieri, nonché visitata da un pubblico interessato che avrà accesso gratuito e che nella 
prima edizione ha raggiunto i 50,000 visitatori. 
 
Oltre alle diverse realtà rappresentative dei territori e delle loro offerte, l’evento si configura 
anche come un’occasione di formazione e confronto grazie al programma convegnistico, ai vari 
workshop, agli incontri B2B e alle attività volte a promuovere e informare gli addetti ai lavori 
circa le possibilità di finanziamento per progetti turistici e rurali. 
 
Vi invitiamo quindi a valutare la vostra presenza tra gli espositori che presenteranno al 
pubblico le bellezze del nostro Paese, in uno spazio ad hoc che potrebbe essere condiviso tra i 
Borghi, nell’ottica di garantire la massima visibilità e offrirvi l’opportunità di ottimizzare le 
risorse in uno spirito di cooperazione. 
 
A tal fine, grazie alla collaborazione del Touring Club, siamo a segnalarvi che per i primi 
10 Comuni che aderiranno alla manifestazione entro il 28 settembre potranno godere di uno 
sconto pari al 50% del costo di listino (spazio nudo) link:http://www.agritravelexpo.it  
oppure contattando direttamente la Segreteria organizzativa ai seguenti contatti:  
tel. 035 403453  e-mail: agri-slow-travel@promoberg.it. 
Lo staff della manifestazione si rende disponibile fin da subito ad un appuntamento per 
valorizzare e progettare al meglio la vostra partecipazione. 
 
Nell’attesa di un vostro gentile riscontro, vi invitiamo a visionare il materiale in allegato e il 
report relativo alla prima edizione di Agri Travel & Slow Travel Expo, che potete trovare a 
questo link: http://www.agritravelexpo.it/edizione-2014/. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo una buona giornata. 
Sonia Cosentino 
Segrteria Organizzativa 
Agri Travel & Slow Travel Expo 
mobile 349 4948692 – tel. 035 403453 
e-mail: agri-slow-travel@promoberg.it 
www.agritravelexpo.it 
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