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L'enoturismo protagonista in Vallagarina, il progetto dell'Apt con 20 aziende vitivinic…
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L'enoturismo protagonista in Vallagarina, il
progetto dell'Apt con 20 aziende vitivinicole
per rilanciare il territorio. Prosser:
''Facciamo rete per ripartire''
L'iniziativa proseguirà fino alla fine dell’anno e punterà alla promozione di una delle
grandi attrattive della Vallagarina. Tra le tante novità che verranno messe in campo
anche nuovo info point all’uscita dell’A22 di Rovereto Sud, un progetto portato
avanti da Autobrennero in collaborazione con Apt ed il Comune di Rovereto, il cui
fine lavori sarebbe previsto per l'inizio dell'estate
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ROVERETO. “Come Apt siamo già al lavoro insieme ad imprenditori ed aziende
per il rilancio del territorio nel post Covid: l'obiettivo è fare
rete e promuovere le ricchezze della Vallagarina tra siti culturali, comparto

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE,
IL DOLOMITI LO FACCIAMO INSIEME.

enogastronomico e mondo dell’outdoor”. Riassume così Giulio Prosser,
presidente dell’Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina, la strategia per il
2021 per valorizzare le ricchezze del territorio.

Contenuto sponsorizzato

Si partirà a metà marzo con “Enotur Lab”, progetto legato all’enoturismo che,
come spiega la direttrice di Apt Silvia Passerini “tramite gli interventi di
consulenti esperti esterni coinvolgerà circa 20 cantine in tutto il territorio
della Vallagarina in un progetto formativo legato al tema dell'accoglienza, in

Hai un terreno di 10 ettari ?

collaborazione con Trentino School of Management e Trentino Marketing. La

Vuoi aumentare la rendita del tuo terreno?
Ottieni un diritto di super2cie sui terreni

responsabilità scientifica del progetto – il cui pilota ha già riscontrato un ottimo

a4ttoterreno.com

successo nella Piana Rotaliana lo scorso anno – sarà affidata alla professoressa
dell’Università di Bergamo Roberta Garibaldi, una delle massime esperte di
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enoturismo in Italia”.

Coronavirus, Alto Adige e Trentino
strategie a confronto: a febbraio 268
mila tamponi contro 80 mila e tasso di
positività che viaggia a senso inverso

L'iniziativa proseguirà fino alla fine dell’anno e punterà alla promozione di una
delle grandi attrattive della Vallagarina: il comparto enogastronomico. Ad
affiancare “Enotur Lab” saranno poi una serie di novità presentate dal presidente
Prosser, che assicura “l’Azienda per il turismo diventerà una Srl a scopo
consortile, l'obiettivo è puntare a collaborazioni con imprenditori ed aziende che
vogliono entrare in Apt per fare rete e migliorarsi a vicenda”.

01 March - 05:01

Il primo esempio di questo indirizzo sarebbe proprio il nuovo info point

I dati si stanno invertendo anche sul quadro
delle ospedalizzazioni. Grande differenza
pure sulla gestione delle varianti. In
provincia di Bolzano sono stati trovati 630
casi (31 di mutazione sudafricana e 220 di
inglese) mentre in Trentino sono 4 i casi di
inglese finora identificati

all’uscita dell’A22 di Rovereto Sud, un progetto portato avanti
da Autobrennero in collaborazione con Apt ed il Comune di Rovereto, il cui
fine lavori sarebbe previsto per l'inizio dell'estate.

VIDEO e FOTO. Galleria Adige - Garda, ci
sarà la manovra di manutenzione: stop
ad attività e navigazione per un raggio di
200 metri
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È previsto anche il dragaggio del materiale
fangoso accumulatosi nel bacino di ingresso
a Mori, per evitare che possa creare intralcio
all'operatività delle paratoie e confluisca nel
lago durante il loro sollevamento

L’appello delle associazioni contro il “ddl
salva slot”: “Il gioco d’azzardo
incrementa le diseguaglianze sociali
anziché diminuirle”
27 February - 15:47

Cnca e Ama chiedono al Consiglio provinciale di
bocciare il ddl Leonardi sulle slot machine: “ La
proposta tende a vanificare la legge esistente che
sta cominciando a dare risultati significativi”.
Anche
i
sindaci
trentini
contrari
al
provvedimento: “L’illimitata e incontrollata
possibilità di accesso al gioco accresce il rischio
di dipendenza”

“All’interno del nuovo centro informativo all’uscita dell’autostrada –
racconta Prosser – ci sarà anche un centro degustazioni, per offrire ai turisti in
arrivo il meglio della nostra offerta enogastronomica”.
Altra novità legata al progetto il prolungamento della pista ciclabile fino alla
struttura, che permetterà quindi l'arrivo in totale sicurezza anche per i
cicloturisti. “Il turista non conosce confini – sottolinea poi Prosser riguardo al
tema Ata, di cui si sta discutendo molto in questi giorni – ed a prescindere dalla

Contenuto sponsorizzato

soluzione che verrà adottata alla fine il nostro lavoro è arricchire tutto il
territorio, lavorando assieme alle altre Apt per promuovere un Trentino unito
in grado di attrarre un numero sempre maggiore di persone. Il turista oggi
vuole vivere un'esperienza unica: nel periodo post Covid dovremo lavorare
assieme per rilanciare il territorio sul mercato e dare inizio alla
ripartenza”.
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Nuova SEAT Leon ibrida/metano con “SEAT Senza Impegno”. Preventivo qui
SEAT Italia
[Galleria] La figlia di Heidi Klum assomiglia al suo iconico papà [Galleria] La
figlia di Heidi Klum assomiglia al suo iconico papà Novelodge
Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo prodotto antivirale scientificamente approvato
Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo prodotto antivirale
scientificamente approvato il Fatto Nisseno
[Fotografie] 10 Cibi Che Sbloccano Le Arterie Che La Maggior Parte Della Gente Ignora
[Fotografie] 10 Cibi Che Sbloccano Le Arterie Che La Maggior Parte Della Gente
Ignora Restwow
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