
     

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

 

L’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli sta curando la partecipazione della Regione 

Campania al WTU World Tourism Unesco 2017, evento fieristico annuale dedicato alle città 

e ai siti patrimonio mondiale Unesco, che si terrà presso il complesso Museale di Santa 

Maria della Scala di Siena dal 22 al 24 settembre 2017. 

Al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi campani Patrimonio dell’Umanità, l’EPT di 

Napoli ha opzionato degli spazi di presentazione dell’offerta regionale. 

In data 22 settembre 2017 si terrà, nell’ambito della WTU 2017, il Workshop B2B 

Unesco specializzato su: turismo responsabile, sostenibile, rivolto ai Siti Patrimonio 

Mondiale Unesco e delle Eccellenze turistiche e culturali.  

Tale workshop, al quale è prevista la partecipazione di circa 80 buyers internazionali 

interessati al settore Unesco, rappresenterà un importante punto di incontro tra il mondo 

della cultura e del turismo per promuovere il viaggio lento, emozionale e consapevole e 

volto alla valorizzazione delle Eccellenze turistico culturali dei Siti Unesco. L’EPT di Napoli ha 

a disposizione n. 10 pass per il suddetto Workshop da destinare ad operatori turistici 

campani interessati a commercializzare proposte promozionali relative ai siti Unesco 

campani. 

 

Per partecipare al Workshop B2B Unesco previsto nell’ambito della manifestazione WTU 

World Tourism Unesco 2017, bisogna presentare istanza secondo le modalità di seguito 

descritte, esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato sul modulo, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 18 settembre 2017. 

 

 

COME PARTECIPARE 

 

I soggetti che intendono sviluppare azioni di promozione territoriale dei siti Unesco 

campani, interessati ad essere accreditati per il Workshop B2B Unesco previsto 

nell’ambito della manifestazione WTU World Tourism Unesco 2017, dovranno far 

pervenire la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato A”, unitamente ad 

una dettagliata descrizione della propria proposta promozionale dei siti Unesco 

campani redatta secondo il modello “Allegato B”, all’EPT di Napoli all’indirizzo di posta 

elettronica: eptnapoli@pec.it. 

 

 

L’EPT di Napoli si riserva la valutazione di merito delle istanze presentate. Gli operatori campani 

saranno selezionati nel numero massimo di dieci, sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste 

di partecipazione, garantendo al tempo stesso la rappresentatività di tutti i Siti Unesco 

campani.  

Il presente avviso, inoltre, non è vincolante per l’EPT, che si riserva la facoltà di annullare o 

revocare la presente procedura, anche in presenza di manifestazioni di interesse ritenute 

idonee e, comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e risarcimenti in favore 

dei richiedenti. 

 



     

 

 

Si precisa, ad ogni buon fine, che l’accesso alla fiera e allo stand regionale sarà garantito 

nell’ambito del numero massimo di tessere di ingresso concesse dagli organizzatori. 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Per tutte le informazioni di dettaglio sull’iniziativa, è possibile collegarsi al seguente link: 

http://www.wtunesco.com/it/. 

Per eventuali ulteriori delucidazioni, è possibile contattare l’Ente Provinciale per il Turismo di 

Napoli al numero 081. 4107211. 


