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13,00 Pausa pranzo
14,30 CicloturismoAlessandro Cresto  Dolcevita BikeTours
14,45 TrekkingkayakLisa Dell e Gavino Meloni  KeyaEscursioni
15,00 Turismo equestreEttore Giachino  Consorzio HorseCountry
15,15 Sport da rocciaCorrado Conca  FederazioneSpeleologica Sarda
15,30 VelaAlfredo Lala  Centro Velico Caprera
15,45 Sport da ondaPietro Porcella WaveSardegna
16,00 DivingGaddo Risso  Diving Center CapoGalera
16,15 Attività per disabiliAlessandro Porru  Operatore SocialeCoop. EUGO' Sardegna
16,30 "Dalla Costa Smeralda al sistema regionale"Salvo Manca  Direttore GeneraleConsorzio Costa Smeralda
16,45 "Le opportunità al cliente di trasportoaereo per la Sardegna"Roberto Bavaro  Gruppo Meridiana
17,00 Domande e dibattitoModeratore Dante Simoncini
19,00 Pausa aperitivo
20,30 Cena

Venerdi 04.12.2009
Workshop: strutturazionee opportunità

9,15 Introduzione all'attività di workshop epresentazione della BTS di MontecatiniDante Simoncini
10,00 Presentazione "BITAS 2010"M.Letizia Locci  Sardegna Promozione
10,15 "Turismo Attivo: organizzazione nelterritorio e strategie promozionali"Marcello Baroni  Regione Toscana
10,35 "Turismo Attivo: dalla risorsa al prodotto ealla promocommercializzazione per averesuccesso"Josep Ejarque  Presidente Fourtourismsrl  Consulente Ministero del Turismo
11.15 Pausa caffè
11,45 DibattitoModeratore Dante Simoncini
14,00 Pausa pranzo
15.00 Conferimento documenti e dati da partedei partecipanti al seminario eprosecuzione dibattito
16,30 Chiusura lavoriUgo Cappellacci  Presidente dellaRegione Sardegna
17,00 Cocktail chiusura lavori
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Seminario Tecnico
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Il Turismo Attivo è la nuova frontiera del turismo
sostenibile. Si tratta di una filosofia di viaggio
che combina avventura, ecoturismo e cultura.

Nel Turismo Attivo rientrano tutte le tipologie di
fruizione turistica a basso impatto ambientale
che non sono pura osservazione del territorio,
ma implicano un impegno attivo del visitatore
inteso nella sua più ampia accezione
(cicloturismo, trekking, golf, vela, kitesurf,
windsurf, kayak, diving, arrampicata, equitazione,
deltaplano, paracadutismo, parapendio, nordic
walking, sci nautico, etc).

Il Turismo Attivo rappresenta un segmento in
forte espansione del mercato turistico globale.
Rispetto alle forme di turismo più classico,
questo ha il vantaggio di garantire flussi turistici
nell'arco di tutto l'anno, di coinvolgere territori a
vocazione tradizionalmente non turistica e di
attrarre nuove tipologie di turisti normalmente
non catturati dall'offerta tradizionale.

La Sardegna, per le peculiarità del suo territorio,
si presenta come un unicum che ben si presta
allo sviluppo di questo settore. In quest'ottica
l'Agenzia Sardegna Promozione organizza un
seminario tecnico rivolto agli operatori già attivi
nel settore e a coloro che intendano avvicinarvisi.

Seminario Tecnico
Il seminario tecnico è funzionale a tre obiettivi:

1) effettuare la mappatura di tutti gli elementi
della filiera interessati alla pianificazione,
strutturazione e promozione dell'offerta turistica
outdoor:

 operatori economici (ricettività dedicata strutture
alberghiere, agriturismo, B&B, commercio specializzato,
guide, servizi di noleggio, etc)
 infrastrutture esistenti (porti turistici, sentieri e piste
ciclabili, maneggi, campi da golf, etc)
 risorse naturali funzionali allo svolgimento di
specifiche attività (spiagge per il surf, pareti per
arrampicata, grotte per la speleologia, falesie per il
parapendio, etc).

2) Redigere il 1° Rapporto sul Turismo Attivo in
Sardegna, che concorrerà a definire una strategia
per il posizionamento della Sardegna come
destinazione turistica ideale per la pratica del
turismo attivo.

3) Preparare il 1° Workshop Internazionale del
Turismo Attivo in Sardegna "BITAS", da tenersi
nel 2010 per favorire l'incontro tra offerta turistica
sarda e domanda nazionale ed internazionale
nell'ambito del Turismo Attivo.

PROGRAMMA
Giovedi 03.12.2009Presentazione Turismo Attivo

9.00 Registrazione partecipanti
9,30 Saluti introduttiviSebastiano Sannitu  Vice Presidentedella Giunta Regionale e Assessore delTurismo, Artigianato e CommercioAdamo Pili  Direttore Centrale SardegnaPromozione
10,00 Apertura lavori e presentazione delTurismo Attivo come "fenomeno globale"

Dante Simoncini  Patron BTS
Montecatini

10,30 Pausa Caffè
11,00 Turismo Attivo come "fenomeno locale"Marcello UsalaSimoneScalasSardegna Promozione
11,20 Graziano Nudda  Direttore Generale EnteForeste della Sardegna
11,40 "Il turismo lacustre in Sardegna"Sergio Vacca  Presidente ENAS
12,00 Augusto Navone  Direttore GeneraleAMP Tavolara  Punta Coda Cavallo
12,20 GolfAlessandro Sogos  Is Molas Golf
12,35 Sci nautico

Jeff Onorato - Scuola federale sci nautico

Turismo Attivo
Sardegna palestra a cielo aperto




