
PREADESIONE
Turismo rurale e Turismo balneare:

sinerGie Per lo sViluPPo loCale (Cod. 322-031)

l’esPerienZa Di Turismo rurale nel TerriTorio 
Di marina Di raVenna (Cod. 322-048) 

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi 
entro venerdì 5 aprile 2013 (Cod. 322-031)

e entro martedì 16 aprile 2013 (Cod. 322-048)
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 

CIP - Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio 

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 

aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 
di Veneto Agricoltura.

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Iniziativa finanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

SEMINARIO

lunedì 8 aprile 2013
Centro Congressi Kursaal – Sala tiepolo 1
lido di Jesolo (Ve)

turismo rurale e turismo balneare: 
sinergie per lo sviluppo locale 
Cod. 322-031

www.piave.veneto.it

VISITA STUDIO

giovedì 18 aprile 2013
Marina di Ravenna (Ra)

l’esperienza di turismo rurale 
nel territorio di Marina di Ravenna

Cod. 322-048
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TOUR EDUcATIONAl
lunedì 22 aprile 2013
Mare-Campagna, itinerari turistici 
lungo la litoranea Veneta
Presentazione 
Nell’ambito del programma informativo sulle possibili sinergie 
tra turismo balneare e turismo rurale, il Comune di Concor-
dia Sagittaria in partenariato con il Comune di Caorle orga-
nizza un tour educational in barca rivolto agli operatori turistici 
della Venezia orientale, con lo scopo di far conoscere alcuni 
itinerari nautici della Litoranea Veneta: da Caorle fino ai centri 
storici di Concordia Sagittaria e Portogruaro.
l’iniziativa si inserisce nel Programma Integrato per la 
gestione e riqualificazione dell’area urbana che i comu-
ni di Concordia Sagittaria e di Caorle stanno attuando 
nell’ambito del bando 2010 della Regione Veneto per 
la concessione dei contributi nel settore commercio 
(D.g.R. n. 2599 del 2 novembre 2010).

Programma 
L’escursione si svolgerà in motonave lungo il fiume Lemene e 
attraverserà la Laguna di Caorle con visite guidate nei centri 
storici di Portogruaro e Concordia Sagittaria e con la presen-
tazione, da parte degli operatori locali, delle eccellenze eno-
gastronomiche. Durante il percorso ci sarà l’occasione per un 
confronto-dibattito aperto ai partecipanti e ai rappresentanti 
dei settori economici del turismo, dell’artigianato, dell’agricol-
tura e del commercio. 
La crociera fluviale avrà inizio alle ore 11.00 per concludersi 
alle ore 17.00. Gli orari di ritrovo, partenza e arrivo verranno 
comunicati direttamente dalla segreteria organizzativa.   

Destinatari
L’iniziativa è aperta e gratuita ed è rivolta in particolare agli 
operatori pubblici e privati del settore turistico, dell’agricoltu-
ra, del servizio e del commercio della Venezia orientale.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e garantita fino ad un massimo 
di 100 persone, oltre tale limite verrà organizzata una giorna-
ta aggiuntiva, la cui data verrà comunicata al momento della 
prenotazione. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al se-
guente recapito: 
Segreteria organizzativa - Vegal Dott.ssa Cinzia Gozzo 
tel. 0421.394202 - fax 0421.390728 vegal@vegal.net



Programma

Programma

ore 9.00 – Saluto ai partecipanti da parte delle autorità
Valerio Zoggia, Sindaco di Jesolo
annalisa arduini, Presidente VEGAL
Paolo Pizzolato, Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura
Avvio lavori 
Giorgia andreuzza, Assessore al Turismo della Provincia di Venezia

ore 9.15 – Oltre la spiaggia, alla scoperta del turismo rurale
Fausto Faggioli, Imprenditore, Presidente E.A.R.T.H. Academy (European 
Academy for Rural Tourism Hospitality)

ore 10.00 – Investimenti e formazione: l’impegno del VEgAl 
per lo sviluppo locale
Giancarlo Pegoraro, Direttore VEGAL

ore 10.20 – Progetti di turismo rurale e nuove opportunità
per il turismo balneare della Venezia Orientale
marco Geromin, Sindaco di Concordia Sagittaria
Pasqualino Codognotto, Sindaco di S. Michele al Tagliamento e 
coordinatore dei progetti PSR misura 313/4

ore 10.40 – Presentazione del progetto di promozione 
integrata provincia di Venezia “lasciati incantare”
Tullio Galfrè, Direttore APT di Venezia

ore 11.00 – turismo rurale e turismo balneare: un tavolo di 
lavoro comune per le prime iniziative 2013  
Franco norido, Dirigente Veneto Agricoltura

ore 11.20 – Interventi programmati e discussione con gli 
operatori economici e istituzionali 
ore 13.00 – Chiusura lavori

ore 7.30 – Partenza autobus da Noventa di Piave, parcheggio 
outlet nei pressi del casello di Noventa di Piave (A4)

ore 8.15 – Partenza intermedia parcheggio Centro Commerciale 
IperLando, strada Statale Romea 56, località Gambarare di Mira 

ore 10.30 – Ravenna, sede di Confcommercio: incontro con 
le associazioni del turismo e dell’agricoltura, provincia di 
Ravenna, Camera di Commercio, gAl 
Presentazione del progetto integrato turismo balneare e rurale 

ore 12.00 – Punta Marina: presentazione 
del progetto Happy Bio 

ore 13.30 – Pausa pranzo

ore 14.30 – Dibattito con albergatori, agricoltori, 
protagonisti dei progetti di turismo balneare e rurale

ore 16.00 – Partenza per il rientro in sede 

SEMINARIO

lunedì 8 aprile 2013
Centro Congressi Kursaal – Sala tiepolo 1
lido di Jesolo (Ve)
Presentazione
Il mare, le lagune, l’eccellenza delle strutture ricettive, la qualità 
dell’animazione turistica e la felice posizione geografica sono alcuni 
dei punti di forza delle spiagge della Venezia Orientale che possono 
offrire ancora molto altro al turista, come i centri storici minori, le 
aree archeologiche, i paesaggi agrari e quelli letterari, le vie d’acqua, 
le eccellenze enogastronomiche e i boschi di pianura. L’evoluzione 
della domanda turistica sembra andare verso la scoperta di queste 
risorse rurali. L’enogastronomia, la vacanza natura, il cicloturismo e 
il turismo fluviale sono alcuni nuovi segmenti di mercato in grado di 
coniugare le spiagge  con la entroterra rurale. I nuovi turismi sono 
dunque un’opportunità per promuovere lo sviluppo rurale, ragione 
per cui Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione Veneto 
è impegnata nella promozione di attività informative e formative 
promosse dal PSR 2007-2013, in collaborazione con il VEGAL e le 
Amministrazioni locali. 

Destinatari
L’iniziativa è aperta ed è rivolta in particolare alle associazioni im-
prenditoriali di rappresentanza, amministratori pubblici, albergato-
ri e ristoratori, aziende agricole multifunzionali, agenzie turistiche, 
accompagnatori, guide turistiche e guide naturalistico-ambientali, 
referenti del commercio e dell’artigianato locale.

Modalità di partecipazione
Il seminario organizzato da Veneto Agricoltura è finanziato dalla 
Regione Veneto nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione 
è gratuita. È richiesta la preadesione che si effettua seguendo le 
indicazioni riportate sul retro dell’invito (vedi sezione PREADESIO-
NI). Scadenza delle preadesioni venerdì 5 aprile 2013. 
N.B. La preadesione a questo incontro non comprende la visita 
studio a Marina di Ravenna del 18 aprile, che va prenotata secon-
do le indicazioni sotto indicate.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di par-
tecipazione.

Indicazioni stradali
Autostrade - Dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, 
uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Dal passante di Me-
stre uscita Noventa di Piave. Da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’auto-
strada A4, uscita Noventa di Piave.
Bus - Stazione bus: rotonda del Picchi. Tel. 0421383633
Informazioni sugli orari dei bus: www.atvo.it
treno - Stazioni Ferroviarie a Mestre (tel. 041715555) e a S. Donà di 
Piave (tel. 0421330835) con frequenti collegamenti autobus di linea.

VISITA STUDIO

giovedì 18 aprile 2013
Marina di Ravenna (Ra)
Presentazione
Al fine di comprendere le possibili sinergie tra risorse naturalistiche, 
spiagge e turismo rurale, si propone una visita studio ad una realtà 
di successo: le spiagge romagnole, l’esempio di Ravenna. Questa 
iniziativa, pensata come completamento del seminario di lunedì 8 
aprile, offre un momento di incontro e di confronto tra amministra-
tori, albergatori, ristoratori, tecnici e operatori del commercio, del 
turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura della Venezia Orientale con 
i colleghi della Provincia di Ravenna. Il viaggio in autobus servirà per 
scambiare esperienze e proficui contatti.
Il programma della visita studio, progettato da Fausto Faggioli, 
esperto di turismo rurale, prevede l’incontro con i tecnici che si occu-
pano della promozione e accoglienza turistica locale.

Note organizzative
La partecipazione è gratuita. La visita si svolge con un pullman mes-
so a disposizione dall’organizzazione (disponibilità massima di 45 
posti). Il pranzo/degustazione a prezzo convenzionato è a carico dei 
partecipanti. Non è ammessa la partecipazione con mezzi propri.

Destinatari
L’iniziativa è aperta, ma è rivolta in particolare agli operatori turi-
stici della Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
La visita studio è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. La par-
tecipazione è gratuita e la preadesione è obbligatoria. 
Seguire le indicazioni riportate sul retro dell’invito (vedi sezione 
PREADESIONI). 
Scadenza delle preadesioni martedì 16 aprile 2013. 

Attestato di partecipazione:
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di par-
tecipazione.   


