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Incontro sul turismo all’istituto Bazoli Polo
Lunedì 20 novembre il secondo appuntamento del progetto “Livingstone, percorsi di innovazione” a cura del
Consorzio Albergatori
25

Shares

Incontro sul turismo domani all’istituto Bazoli Polo di Desenzano.

Gli organizzatori
Lunedì 20 novembre all’auditorium dell’Istituto tecnico Bazoli Polo si terrà il secondo appuntamento del progetto “Livingstone, percorsi di
innovazione” a cura del Consorzio Albergatori a suggello della stretta collaborazione con l’Istituto Bazoli Polo. Quest’ anno sarà ospite la Dott.ssa
Roberta Garibaldi , esperta di turismo enogastronomico, docente di marketing all’Università di Bergamo, ambasciatore del World Food Travel
Association ed autrice di molte pubblicazioni sull’argomento.

Il convegno
Il convegno è aperto al pubblico ed è rivolto anche agli operatori. «Il progetto Livingstone è per noi molto importante – dice Marco Polettini,
presidente del Consorzio Albergatori Hotels promotion – e vuol essere un messaggio rivolto ai giovani che tra pochi anni saranno i protagonisti
dell’ ospitalità turistica gardesana mostrando loro che oggi il turismo è un ecosistema molto allargato e, grazie alle nuove tecnologie ed ai nuovi
trends, offre opportunità di occupazione impensabili no a qualche anno fa. Scoprire cosa signi ca oggi fare turismo enogastronomico è un
argomento di grande interesse considerata la zona di eccellenze vinicole, e non solo, in cui viviamo. Avere inoltre la possibilità di ospitare
personalità importanti nell’ambito degli studi turistici, come la Dott.ssa Garibaldi, testimonia la nostra volontà di puntare sempre in alto e sempre al
meglio che il nostro settore può offrire in termini anche culturali».
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