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Puglia › Provincia di Bari › Locorotondo

Oggi è giovedì 13 luglio 2017!

Venerdì 14 luglio 2017
Locorotondo

Roberta Garibaldi presenta
In viaggio per cibo e vino
INCONTRI CULTURALI

LOCOROTONDO
AGENDA EVENTI

ALTRI EVENTI DEL 14

ARTE E FOTOGRAFIA

LUGLIO

AVVENTURA, ESCURSIONI

DA NON PERDERE

CINEMA
CLASSICA E LIRICA

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

FOLKLORE E TRADIZIONI
INCONTRI CULTURALI

ARTE E FOTOGRAFIA

JAZZ E DINTORNI

Tutte le mostre in corso.

MUSICA E CONCERTI

CALENDARIO

VITA NOTTURNA

Luglio 2017 (475)
COSA CERCHI?

Agosto 2017 (199)
Settembre 2017 (20)

CENTRI BENESSERE

Ottobre 2017 (9)

DOVE BERE

Novembre 2017 (6)

DOVE DORMIRE

Dicembre 2017 (5)

DOVE MANGIARE

Gennaio 2018 (3)

GOLOSITÀ

Febbraio 2018 (3)

LIBRERIE E...
LUOGHI ROMANTICI
MUSEI, GALLERIE...
TEATRI E AUDITORIUM

POTREBBERO
INTERESSARTI...

Locorotondo
Venerdì 28 luglio 2017
Locus Festival 2017 Locus Movies “What
happened Miss Simone” e
“Miles Ahead”

Marzo 2018 (2)

Sesto appuntamento della sesta edizione di LIBRI NEI VICOLI DEL
BORGO dedicata alle storie di Bambine e Bambini Ribelli

Aprile 2018 (2)
Maggio 2018 (1)
Ottobre 2018 (1)

Roberta Garibaldi presenta In viaggio per cibo e per vino (Arakne
Editore)
La cultura del cibo e l’enogastronomia sono ormai fattori rilevanti nelle
aspettative e nelle motivazioni dei viaggiatori; sono punto di incontro tra
l’autenticità di un territorio e il turista desideroso di proposte genuine,
partecipative e strettamente collegate alle specificità locali. Cibo e vino sono in
grado di promuovere una destinazione e le pratiche turistiche ad essi connesse
hanno un deciso impatto sull’economia, sull’occupazione e sul patrimonio locale,
oltre che definire uno specifico mercato.
I dati confermano che le nuove tendenze del turismo non prescindono
dall’enogastronomia e da prodotti turistici che valorizzano esperienze
autentiche, itinerari creativi, sostenibilità. L’enogastronomia rappresenta
un’opportunità per stimolare e diversificare il turismo, promuovendo uno
sviluppo economico locale, coinvolgendo diversi settori commerciali e
includendo nuovi approcci.
Il tema centrale di questo volume è il prodotto turistico: cosa cerca il turista
attuale? Quali caratteristiche deve avere una offerta appetibile? Come
organizzare la destinazione? In Italia a che punto siamo? Come sono strutturati
il prodotto e l’offerta nel nostro Paese? Quali sono le migliori pratiche italiane e
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Polignano a Mare
Mercoledì 23 agosto 2017
Pv10 - Short Films
Exhibition a cura di Alina
Marazzi

Noci
dal 25 al 27 agosto 2017
ESTATE NOCESE 2017 Tra i vicoli della mente II
Ediz.
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straniere? Questo volume vuole rispondere a queste domande e proporre una
ricetta di sviluppo per il nostro Paese, che abbinando enogastronomia, turismo e
arte può trovare nuovo slancio competitivo e valorizzare al meglio gli asset
strategici.
Roberta Garibaldi
Docente di turismo enogastronomico, ricopre numerose cariche tra cui membro
dell'executive board di IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture,
Arts and Tourism), è ambasciatrice della World Food Travel Association, socio di
AIEST (Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme) e di
ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education), direttore di “Ea(s)t
Lombardy – Regione Europea della Gastronomia 2017”, insegna Marketing ed
Economia e gestione delle imprese turistiche presso l’Università degli Studi di
Bergamo. Organizza e partecipa a numerosi convegni sia in Italia che all'estero, è
autore di diversi libri e numerosi saggi pubblicati in riviste italiane e straniere. È
regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa.

Web: www.robertagaribaldi.it/

3° World Forum on Gastronomy Tourism: Case History…

Locorotondo (Bari)
Piazza Rodio (Sagrato Chiesa Madre)
ore 20:00
ingresso libero
Info. 3482291115 (clicca per ingrandire)

CONDIVIDI
letto 20 volte

EVENTI INSERITI DA
BLUEWEB (1)

SCRIVI UN COMMENTO
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