
PREADESIONE
TURISMO RURALE E TURISMO TERMALE: 

SINERGIE PER LO SVILUPPO LOCALE (Cod. 322-029)

L’ESPERIENZA DI TURISMO RURALE 
NEL TERRITORIO DELLE TERME DI MERANO (Cod. 322-030) 

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi 
entro mercoledì 3 aprile 2013 (Cod. 322-029)
e entro venerdì 12 aprile 2013 (Cod. 322-030)

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

giovedì 4 aprile 2013
Museo Internazionale del Vetro d’Arte  
e delle terme – Montegrotto terme (Pd)

turismo rurale e turismo termale: 
sinergie per lo sviluppo locale
Cod. 322-029

www.piave.veneto.it

Indicazioni per giungere 
al Museo Internazionale del Vetro d’Arte 

e delle terme 
Via Fermi, 1 - Montegrotto Terme (Pd)

Dall’autostrada A4 prendi l’uscita Terme Euganee verso Abano Ter-
me/Montegrotto Terme. Raggiunta la SS16 prendi l’uscita verso Mon-
tegrotto/Torreglia. Attraversa 2 rotonde. Alla terza rotonda, prendi la 
3a uscita e imbocca Via E. Fermi. La tua destinazione è sulla sinistra.

VISITA STUDIO

Martedì 16 aprile 2013
Merano (Bz)

l’esperienza di turismo rurale 
nel territorio delle terme di Merano

Cod. 322-030
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Iniziativa organizzata in collaborazione con

Con il patrocinio di



Programma

Programma

ore 15.00 – Saluto ai partecipanti da parte delle autorità

Avvio lavori
Barbara Degani, Presidente Provincia di Padova
Gianni Biasetto, Presidente Parco Colli

ore 15.15 – la ruralità nel turismo: 
la tradizione che si rinnova
Roberto Seppi, Esperto in organizzazione e gestione del turismo territoriale, 
Bolzano

ore 16.15 – Investimenti e formazione: l’impegno del gal 
Patavino per lo sviluppo locale
Loredana Margutti, Direttrice GAL Patavino

ore 16.40 – turismo rurale e turismo termale: un tavolo 
di lavoro per le prime iniziative 2013
Franco Norido, Dirigente Veneto Agricoltura

ore 17.00 – Interventi programmati e discussione 
con gli operatori economici e istituzionali  

ore 19.00 – Chiusura lavori

ore 7.30 – Partenza autobus da Abano Terme, 
parcheggio Via Monte Ricco, di fronte all’hotel Abano Ritz

ore 9.00 (in pullman)
Introduzione e presentazione della giornata 

ore 10.30 – Accoglienza APt e confronto sulle strategie 
turistiche locali 

ore 12.30 – Incontro con la direzione, visita alle terme 
e al centro benessere di Merano 

ore 13.30 – Pausa pranzo

ore 15.00 – Incontro e confronto con la presidente 
della Strada del Vino Alto Adige

ore 16.00 – Partenza in autobus per il ritorno 
Valutazione e sintesi della giornata 

ore 18.30 – Arrivo ad Abano Terme

SEMINARIO

giovedì 4 aprile 2013
Museo Internazionale del Vetro d’Arte 
e delle terme – Montegrotto terme (Pd)
Presentazione
L’evoluzione della domanda turistica verso nuovi tematismi spinge 
le destinazioni turistiche a ripensare i propri modelli di sviluppo e a 
progettare nuovi prodotti turistici. La vacanza natura, l’enogastrono-
mia, il benessere, il cicloturismo e il turismo fluviale sono solo alcuni 
dei segmenti di mercato che catalizzano i flussi turistici emergenti.
In questa prospettiva, gli operatori economici e gli attori pubblici, 
supportati da efficaci sistemi di governance, potranno rispondere 
alla nuova domanda turistica grazie alle risorse ambientali, paesag-
gistiche e artistiche dei territori rurali. Il turismo rurale, dunque, può 
essere un’opportunità ulteriore per promuovere lo sviluppo locale, 
ragione per cui l’Azienda regionale per il comparto agricolo forestale 
e agroalimentare Veneto Agricoltura, Ente strumentale della Regione 
Veneto, e il GAL Patavino, sono impegnati nella realizzazione di atti-
vità informative e formative su questi temi promosse con il Program-
ma di Sviluppo Rurale dell’Unione Europea 2007-2013.
Il seminario di giovedì 4 aprile ha il duplice obiettivo di approfondire 
le caratteristiche del turismo rurale e di far incontrare gli operatori 
economici locali del turismo, del commercio e dell’agricoltura al fine 
di aprire una riflessione sulle possibili sinergie tra i Colli Euganei e il 
Bacino Termale. 

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 è finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR 
2007-2013. La partecipazione è gratuita. È richiesta la preade-
sione che si effettua seguendo le indicazioni riportate sul retro 
dell’invito (vedi sezione PREADESIONI). 
Scadenza delle preadesioni mercoledì 3 aprile 2013. 
N.B. La preadesione a questo incontro non comprende la visita 
guidata alle Terme di Merano del 16 aprile, che va prenotata se-
condo le indicazioni sotto indicate.

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

VISITA STUDIO

Martedì 16 aprile 2013
Merano (Bz)
Presentazione
Al fine di comprendere le possibili sinergie tra risorse naturalistiche, 
terme e turismo rurale, si propone una visita studio ad una realtà di 
successo: le Terme di Merano (Bz). Questa iniziativa, pensata come 
completamento del seminario di giovedì 4 aprile, offre un momento 
di incontro e di confronto tra amministratori, albergatori, ristorato-
ri, tecnici e operatori del commercio, del turismo, dell’artigianato e 
dell’agricoltura del Bacino Termale Euganeo con i colleghi delle Ter-
me di Merano. Il viaggio in autobus servirà per scambiare esperienze 
e proficui contatti.
Il programma della visita studio, progettato da Roberto Seppi, esper-
to di turismo, prevede l’incontro con i tecnici che si occupano della 
promozione e accoglienza turistica, la visita alle terme e al centro 
benessere e la presentazione dei progetti turistici della destinazione 
e della Strada del Vino Alto Adige.
Questi primi appuntamenti potrebbero essere l’inizio di un tavolo di 
lavoro dove concertare le molteplici attività di informazione, forma-
zione e animazione territoriale connesse ai vari progetti regionali in 
corso.

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

Destinatari
L’iniziativa è aperta, ma è rivolta in particolare agli operatori eco-
nomici del turismo e dell’agricoltura del Bacino Termale Euganeo 
e dei Colli Euganei.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parte-
cipazione è gratuita e la preadesione è obbligatoria. Seguire 
le indicazioni riportate sul retro dell’invito (vedi sezione PREADE-
SIONI). Scadenza delle preadesioni venerdì 12 aprile 2013. 

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


