
Quarto appuntamento del ciclo  

PERCORSO IN-FORMATIVO PER GLI OPERATORI DEL TURISMO RURALE 
 
 

4 FEBBRAIO 2013  

 
PROFESSIONALITA’ E PROGETTI  
PER IL TURISMO RURALE 
 

Corte benedettina, Legnaro (Pd) 
 

9.00  
Introduzione  
Dalla formazione degli operatori all’offerta turistica: un percorso per il Turismo rurale 
Franco Norido, Veneto Agricoltura 
 

9.30  
Quale ruolo degli operatori del turismo rurale: esempi in alcuni progetti in fase di sviluppo nel territorio veneto 

  Turismo rurale nella Venezia Orientale, Giancarlo Pegoraro, GAL Venezia orientale 

 GreenLine: turismo rurale nell’area del Garda, Fabio Zuliani, GAL Baldo Lessinia 

 TUR RIVER - Turismo Rurale tra i grandi fiumi, Stefano Fracasso, GAL Polesine Adige  

 Cansiglio CARD e ValleUnica: turismo rurale nella pedemontana bellunese e trevigiana, Sara Bona, 
Consorzio Alpago-Cansiglio 

 Turismo  Pedemontano Veneto, Francesco Manzardo, GAL Montagna Vicentina e Nazzareno Leonardi, 
progettista Masterplan del progetto 

 Sinergie tra Turismo rurale e Turismo termale, Giulia Zanettin, Confindustria Padova Sezione Turismo 
Termale  

Altri progetti saranno presentati ai partecipanti attraverso materiale informativo distribuito nella cartellina del 
seminario. 
 

11.15 - Pausa 
 

11.30 
Dalle politiche regionali alle azioni per lo sviluppo del turismo rurale: verso la Borsa regionale del turismo rurale 
del Veneto 
Paolo Rosso, Direzione Turismo, Regione Veneto  
 

11.45 
Operatori e professionisti del turismo rurale: sinergie e confronto 
Spazio dibattito con la partecipazione di rappresentanti delle diverse professionalità e interventi dal pubblico  
Sono invitati i rappresentanti delle 

- Associazioni agrituristiche  
- Associazione Guide naturalistiche-ambientali e Associazioni Guide turistiche  
- Associazione Imprese di viaggi e turismo, albergatori e B&B 
- Consorzi di Promozione turistica 
- Proloco Veneto 
- Gruppi di Azione Locale 
- Amministrazioni Provinciali  
- Parchi regionali 
 

Coordina: Stefan Marchioro, Università degli Studi di Padova  
 

13.00 - Chiusura  



PREADESIONE 
Percorso in-formativo per gli operatori del turismo rurale 
Lunedì 4 febbraio 2013 - Quali professionalità per il turismo rurale? - cod. 322-036 
 
Per partecipare al seminario è richiesta la preadesione da effettuarsi rispettivamente entro giovedì 31.01.2013 
 
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 specifi co 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 suffi ciente 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”) 
 

Indicazioni per giungere alla Corte Benedettina di Legnaro 
IN AUTO - Dall’autostrada A4 Milano-Venezia - Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo 
la tangenziale proseguire fino alla uscita n° 12 “via Piovese”. Alla rotonda girare a sinistra (terza uscita), proseguire 
oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia 
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte 
Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto. 
IN AUTO - Dall’autostrada A13 Padova-Bologna - Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a 
sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al 
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. 
Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio 
interno lungo via Orsaretto.Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto 
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA: 
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del centro di Legnaro; 
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
 
 
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 


