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Rep.Ceca, sempre più turisti scelgono l'Italia
per vacanza
Ambasciata Italia a Praga organizza incontro operatori settore
18 febbraio, 10:57

(ANSA) - PRAGA - Cresce il flusso di turisti cechi in Italia.
A dirlo sono le statistiche e anche per questo motivo, dopo il successo del 2015, l'Ambasciata d'Italia
a Praga ha scelto di aprire nuovamente le sue porte a un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio
ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane. Obiettivo: arricchire il pacchetto di offerte per i
turisti cechi. Oltre cinquanta tra i più importanti operatori di settore cechi hanno incontrato ieri i
rappresentanti istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e

Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali e
itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina. Al
momento l'Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo Paese a
vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000 turisti cechi
che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è cresciuto fino a
toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili ma, secondo le
valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre registreranno un ulteriore
incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per gli scambi commerciali, come ha sottolineato il
segretario generale della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Particolarmente soddisfatto l'ambasciatore Aldo Amati. ''Con la crescita del reddito medio si
approfondisce l'interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari
tipici del nord Italia. Abbiamo perciò deciso di dare continuità all'iniziativa dell'anno scorso con gli
amici dell'Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga nuove
regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino.
Dobbiamo stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei confronti dell'Italia - ha concluso il
diplomatico italiano - e accompagnarli lungo nuovi itinerari per 'fidelizzarli' sul modo di vivere
italiano''. (ANSA).
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Praga - La promozione territoriale italiana
passa dall'ambasciata
Data: 18/02/2016

Nuova edizione dell'incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di
regioni e citta' italiane, organizzato dall'ambasciata italiana a Praga. Dopo il successo del
2015, la sede diplomatica ha riproposto l'evento con l'obiettivo di arricchire il pacchetto di
offerte per i turisti cechi nel nostro paese. Oltre cinquanta tra i piu' importanti "tour operators"
della Repubblica Ceca si sono confrontati con rappresentanti istituzionali e funzionari del
settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, nonche' dei comuni di
Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali ed itinerari turistici
caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina. Al momento
l'Italia e' la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed e' il solo Paese a
vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562 mila turisti
cechi che sono rimasti mediamente piu' di una settimana, mentre nel 2014 il flusso e' cresciuto
fino a toccare le 659 mila unita'.
Incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e citta'
italiane
Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili ma, secondo le valutazioni di Alessandra
Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre registreranno un ulteriore incremento. Un fattore
di notevole rilievo anche per gli scambi commerciali, come ha sottolineato il segretario
generale della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Particolarmente soddisfatto l'ambasciatore Aldo Amati. "Con la crescita del reddito medio si
approfondisce l'interesse dei cechi nei confronti di realta' turistiche italiane diverse dagli
itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo percio' deciso di dare continuita' all'iniziativa dell'anno
scorso con gli amici dell'Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK
CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi
incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la curiosita' tradizionale dei cechi nei
confronti dell'Italia - ha concluso il diplomatico italiano - e accompagnarli lungo nuovi
itinerari per 'fidelizzarli' sul modo di vivere italiano".
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Turismo, workshop all’Ambasciata italiana
sugli itinerari del Belpaese

(17 febbraio 2016) La sinergia pubblico-privato è essenziale in un settore che vede coinvolti
molti stakeholder come quello turistico. Ne sono convinti all’Ambasciata d’Italia a Praga, che
dopo il successo del 2015 ha aperto nuovamente le porte ad un incontro di lavoro tra le
agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane, al fine di arricchire il
pacchetto di offerte per i turisti cechi. Oltre cinquanta tra i più importanti tour operator della
Repubblica Ceca si sono confrontati ieri con rappresentanti istituzionali e funzionari del
settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, nonché dei comuni di
Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali e itinerari turistici
caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina. Particolarmente
soddisfatto dell’esito dell’iniziativa l’ambasciatore Aldo Amati. “Con la crescita del reddito
medio si approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse
dagli itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo perciò deciso – spiega il diplomatico - di dare
continuità all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici dell’Associazione delle Agenzie di
viaggio della Repubblica Ceca Ack Cr portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le
loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la
curiosità tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia – ha concluso Amati – e
accompagnarli lungo nuovi itinerari per ‘fidelizzarli’ sul modo di vivere italiano”. Al
momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000
turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è

cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili
ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre
registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per gli scambi
commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani. (Red)

SCHEDA / LA CAMERA DI COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA ITALO-CECA

La Camera di commercio e dell'industria Italo-Ceca (Camic) nasce a Praga nel 2001, grazie
alla determinazione di un gruppo di imprenditori e professionisti italiani e al contributo
dell'ambasciata d'Italia a Praga. Raggruppa da subito e in breve tempo un numero
significativo di associati, in particolare imprenditori italiani che operano sul mercato ceco.
Nel 2003 viene riconosciuta come Camera italiana all'estero dal ministero dell'Industria e del
Commercio ceco e dal governo italiano (L.518 del 1.7.1970) attraverso il ministero dello
Sviluppo economico, allora ministero delle Attività produttive.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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(VEL) PRAGA, LA PROMOZIONE
TERRITORIALE ITALIANA PASSA
DALL'AMBASCIATA
(VELINO) Roma, 17 Feb - Nuova edizione dell'incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio
ceche e i rappresentanti di regioni e citta' italiane, organizzato dall'ambasciata italiana a Praga.
Dopo il successo del 2015, la sede diplomatica ha riproposto l'evento con l'obiettivo di
arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi nel nostro paese. Oltre cinquanta tra i piu'
importanti "tour operators" della Repubblica Ceca si sono confrontati con rappresentanti
istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria,
nonche' dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali ed
itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina.
Al momento l'Italia e' la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed e' il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562 mila
turisti cechi che sono rimasti mediamente piu' di una settimana, mentre nel 2014 il flusso e'
cresciuto fino a toccare le 659 mila unita'. Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili
ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre
registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per gli scambi
commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani. Particolarmente soddisfatto l'ambasciatore Aldo
Amati. "Con la crescita del reddito medio si approfondisce l'interesse dei cechi nei confronti
di realta' turistiche italiane diverse dagli itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo percio' deciso
di dare continuita' all'iniziativa dell'anno scorso con gli amici dell'Associazione delle Agenzie
di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con
le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la
curiosita' tradizionale dei cechi nei confronti dell'Italia - ha concluso il diplomatico italiano - e
accompagnarli lungo nuovi itinerari per 'fidelizzarli' sul modo di vivere italiano". vel
.
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PRAGA\ aise\ - Dopo il successo del 2015, l’Ambasciata d’Italia a Praga apre nuovamente
le porte ad un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e
città italiane, al fine di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi.
Oltre cinquanta tra i più importanti tour operator della Repubblica Ceca si sono confrontati
ieri con rappresentanti istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata,
Marche, Puglia e Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato
eccellenze territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze
paesaggistiche e buona cucina.
Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000
turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è
cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili
ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre
registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per gli scambi
commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Particolarmente soddisfatto l’ambasciatore Aldo Amati. "Con la crescita del reddito medio si
approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli
itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo perciò deciso di dare continuità all’iniziativa dell’anno

scorso con gli amici dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK
CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi
incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei
confronti dell’Italia", ha concluso il diplomatico italiano, "e accompagnarli lungo nuovi
itinerari per "fidelizzarli" sul modo di vivere italiano". (aise)
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La promozione territoriale italiana passa
per l’Ambasciata di Praga
mercoledì, 17 febbraio, 2016 in NOTIZIE INFORM
REPUBBLICA CECA
Incontro di lavoro tra i tour operator cechi e i rappresentanti di regioni e città italiane
PRAGA – Dopo il successo del 2015, l’Ambasciata d’Italia a Praga apre nuovamente le porte
ad un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e città
italiane, al fine di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi. Oltre cinquanta tra i più
importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si sono confrontati con rappresentanti
istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria,
nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali ed
itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina.
Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000
turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è
cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono ancora disponibili
ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre
registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per gli scambi
commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Particolarmente soddisfatto l’ambasciatore d’Italia P praga Aldo Amati. “Con la crescita del
reddito medio – ha affermato il diplomatico italiano- si approfondisce l’interesse dei cechi nei
confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo
perciò deciso di dare continuità all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici dell’Associazione
delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga nuove regioni del
centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo
stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia – ha concluso Amati – e
accompagnarli lungo nuovi itinerari per ‘fidelizzarli’ sul modo di vivere italiano”. (Inform)
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Dne 16. února 2016 se v prostorách Velvyslanectví Itálie v České republice uskutečnil
Workshop regionů Itálie, který zahájil J.E. Aldo Amati, který byl otcem myšlenky
uspořádat Workshop s cílem podporovat české turisty a pomoci při navazování nových
partnerství, což jistě rozšíří celkovou nabídku zájezdů pro oblast Itálie.
Pracovní setkání CK a italských podnikatelů a zástupců regionů opět přinesou českým
turistům nová místa k navštívení.

Italské velvyslanectví v Praze již podruhé otevřelo své dveře pracovnímu setkání českých CK
se zástupci známých i méně známých italských regionů a měst, za účelem obohacení nabídky
pro české turisty. Vzhledem k velkému úspěchu z loňského roku je mise doprovázena vice
než 50 podnikateli z velmi zajímavých regionů.
Rozvíjí se zájem českých občanů o npvé turistické destinace, které jsou odlišné od
typických interiérů ze severní Itálie. Takže navazujeme na iniciativu z minulého roku a
společně s našimi přáteli z Asociace cestovních kanceláří ČR, přivádíme do Prahy nové
regiony ze středí a jižní Itálie, s bohatou turistickou nabídkou krásných a fascinujících
míst . Musíme stimulovat zvědavost vůči Itálii a společně je doprovázet na novýc
cestách, aby si „osvojili italský způsob života“, uvedl Aldo Amati, velvyslanec Itálie v ČR
„Na Workshopu v Praze máme některé nové cestovní kanceláře, které nejsou pro
Českou republiku moc známe, ale velice zajímavé a můžou nabídnout velice zajímavé
kulturní vyžití pro turisty,“ řekl velvyslanec Aldo Amati.

„Itálie patří z hlediska propagace svých regionů v ČR k nejaktivnějším. Toto již tradiční
setkání přímo na velvyslanectví patří ve vztahu k navazování kontaktů
k nejprestižnějším v roce a jsem rády, že letos přilákalo rekordní množství zájemců.
Itálie je navíc bezpečnou a Čechy vyhledávanou zemi. Prodeje na first moment
nasvědčují, že letošní sezona bude ještě lepší než v loňském roce a v některých oblastech
již poptávka začíná převyšovat nabídku. S koupi zájezdů by tak Češi rozhodně neměli
otálet,“ shrnul výsledek workshopu Michal veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří
ČR
„Pro nás je vzájemná turistika velice důležitá, mj. i pro vzájemné obchodní aktivity.
Obchodní význam mezi našimi státy se zvyšuje. Česká republika je pro Itálii jako
obchodní partner na 5 – 6. místě,“ informoval přítomné Matteo Mariani Generální
tajemník CAMIC

„Křivka návštěvnosti z České republiky narůstá, zájem turistů se přesunul
z nejoblíbenějších turistických regionů i do oblastí střední a jižní Itálie,“ řekla
Alessandra Abagnato ředitelka pro inovace, ENIT. Na závěr připomněla, že letošní rok je
„Svatý rok“ a hodně turistů využije návštěvu Říma a hlavně Vatikánu.
V roce 2013 přijelo do Itálie 526 000 českých turistů, který zde v průměru pobývají téměř 8
dní. V roce 2014 to bylo již 689 000 turistů, průměrná doby pobytu se neliší. Oficiální
statistiky roku 2015 budou k dispozici až koncem března, ale podle informací CK došlo
k dalšímu nárůstu.
Turisté z České republiky objednávají částečně rekreace prostřednictví CK nebo přímo
v regionu, dle svých jazykových možností. Využívají polopenze, nebo vlastní stravování.
V létě navštěvují hlavně přímořské oblasti, ale svou rekreaci využívají k poznávání a
návštěvám zajímavých památek. V zimě je velký zájem o lyžování v italských horách.
Asi 50% turistů z České republiky využívá jako dopravní prostředek na dovolenou osobní
automobil, 17% autobus a 30% leteckou přepravu.
Nově se prezentuje velmi zajímavý region Pugia nebo málo známý region Basilicata. Dále
známe regiony, Umbria, Marche nebo města Ravena či Orvieto.

Na závěr Workschopu se uskutečnila tisková konference, kde na dotazy odpovídal J. E. Aldo
Amati – velvyslanec Itálie v Praze, Michal Veber – Generální tajemník ACK ČR, Matteo
Mariani – Generální tajemník CAMIC a Alessandra Abagnato – ředitelka pro inovace,
ENIT
Občerstvení připravilo Velvyslanectví Itálie v České republice ve spolupráci s Hotelovou
školou z města Sant’Elpidio a Mare.
Michal Weber, Marcel Zanusso, Alessio Di Giulio, SveP.

Repubblica Ceca: la promozione territoriale italiana passa per l’Ambasciata Incontro di
lavoro tra i tour operator cechi e i rappresentanti di regioni e città italiáne
Dopo il successo del 2015, l’Ambasciata d’Italia a Praga apre nuovamente le porte ad un
incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i representanti di regioni e città italiane, al
fine di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi. Oltre cinquanta tra i più importanti
“tour operators” della Repubblica Ceca si sono confrontati stamane con rappresentanti
istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e
Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze
territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche e
buona cucina. Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la
Croazia, ed è il solo Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono
giunti in Italia 562.000 turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre
nel 2014 il flusso è cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono
ancora disponibilit ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della sede Enit di
Vienna, le cifre registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole rilievo anche per
gli scambi commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani. Particolarmente soddisfatto
l’ambasciatore Aldo Amati. “Con la crescita del reddito medio si approfondisce l’interesse
dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari tipici del nord Italia.
Abbiamo perciò deciso di dare continuità all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici
dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga
nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande
fascino. Dobbiamo stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia – ha
concluso il diplomatico italiano – e accompagnarli lungo nuovi itinerari“.
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Italia meta preferita dopo Croazia dai
turisti cechi
Workshop "Regioni d'Italia" organizzato da Ambasciata a
Praga

Praga, 16 feb. (askanews) - L'Italia si conferma meta turistica privilegiata per i cittadini della
Repubblica ceca, seconda destinazione preferita alle spalle della Croazia, e soprattutto un
paese ancora sicuro e al riparo da tensioni belliche e dalla minaccia del terrorismo. E' quanto
evidenziato oggi a Praga, in occasione del workshop "Regioni Italia", svoltosi nei saloni di
rappresentanza dell'Ambasciata d'Italia a Praga, in collaborazione con l'Ackcr, l'associazione
dei tour operator cechi, evento giunto quest'anno alla seconda edizione.
L'appuntamento ha riunito tour operator locali e i rappresentanti delle regioni Basilicata,
Marche, Puglia, Umbria e dei comuni di Orvieto e Ravenna, con l'obiettivo di arricchire
l'offerta e far scoprire ai cechi nuovi possibili itinerari. La delegazione italiana era formata da
più di 50 operatori provenienti dalle regioni interessate. A introdurre i lavori è stato
l'ambasciatore Aldo Amati, che si è prodigato per organizzare anche quest'anno l'incontro di
lavoro.

"La Repubblica ceca sta attraversando un periodo di notevole crescita del tenore di vita e delle
retribuzioni, un fattore questo che fa aumentare la voglia di viaggiare dei cittadini e
chiaramente anche il richiamo dell'Italia, da sempre molto amata come destinazione turistica",
ha sottolineato Amati, il quale non ha mancato di ricordare l'altro elemento che in questo
periodo spinge i cechi a preferire la Penisola e le sue Isole. "La destabilizzazione, in termini di
sicurezza, che interessa altri paesi, evidenzia quanto l'Italia sia invece una meta di assoluta
tranquillità, anche in termini di sicurezza fisica, dove andare a trascorrere le vacanze" ha detto
l'Ambasciatore.
L'appuntamento si è svolto non causalmente alla vigilia della 25esima edizione di Holiday
World, la fiera internazionale del turismo di Praga, in programma dal 18 al 21 febbraio. "Le
cifre ufficiali del 2015 del turismo ceco in Italia saranno disponibili solo a fine marzo, ma
tutto fa pensare che l'anno sia andato meglio del 2014, quando arrivarono in Italia 659 mila
turisti cechi (+5% annuo). Ottimismo che a maggior ragione vale per il 2016, anno tra l'altro
del Giubileo" è la previsione di Alessandra Abagnato, della sede Enit di Vienna, la quale ha
sottolineato come l'Italia, proprio nel 2014, sia stato l'unico - fra i principali cinque paesi di
destinazione turistica dei cechi - ad aver registrato un incremento degli arrivi dalla Repubblica
ceca. "I turisti cechi raggiungo l'Italia preferibilmente in automobile (50%) - ha detto la
Abagnato - mentre il 17% usa l'autobus e il 33% l'aereo".
Matteo Mariani, segretario generale della Camera di Commercio Italo Ceca, ha messo in
evidenza come il turismo sia uno dei principali volani per la promozione del Made in Italy in
Repubblica ceca. "L'aumento del flusso turistico verso l'Italia crea i presupposti per un
incremento delle esportazioni italiane, soprattutto per quanto riguarda quei prodotti di nicchia
e di qualità che fuggono ai grandi circuiti, ma che sono il vero valore aggiunto dei territori
italiani, con riferimento in particolare ad agroalimentare e all'artigianato. Ricordiamo inoltre
che la Repubblica ceca, del quale l'Italia è il quinto partner commerciale, ha sfoderato lo
scorso anno un ritmo di crescita di quasi +5% del Pil".

http://www.agenzianova.com/a/56c35d9058f0c9.41717621/1299185/2016-02-16/turismoworkshop-regioni-d-italia-a-praga-confermata-rinascita-dell-interesse-ceco-per-l-italia/linked

Turismo: workshop "Regioni d'Italia" a Praga, confermata rinascita
dell'interesse ceco per l'Italia
Praga, 16 feb 18:30 - (Agenzia Nova) - Il potenziamento del turismo ceco in Italia, anche in
relazione alla rinascita dell'interesse della Repubblica Ceca nei confronti dell'Italia come meta
turistica, e la presentazione di regioni tradizionalmente meno note nel panorama ceco: questi i
temi portanti del Workshop "Regioni d'Italia", a cui hanno preso parte oltre 50 tour operator,
che si è svolto oggi all'ambasciata italiana a Praga e promosso, oltre che dall'ambasciata, dalla
Camera di commercio italo-ceca (Camic), dall'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) e da
Unicredit. "L'Italia è sempre stata, assieme all'allora Jugoslavia, una meta particolarmente
apprezzata dai turisti cechi, anche durante il regime socialista. Siamo molto contenti che il
paese stia riacquistando la fiducia da parte dei nostri cittadini come meta turistica
preferenziale. Ancora non abbiamo a disposizione statistiche ufficiali, che saranno disponibili
a marzo. Ad ogni modo è certo che l'affluenza dei turisti cechi nel paese abbia ripreso ad
aumentare; ad esempio in Sicilia la crescita dovrebbe attestarsi al 30 per cento", ha detto
Michal Veber, dell'Associazione delle agenzie di viaggio ceche (Ackcr) in apertura della
conferenza stampa a conclusione del workshop.
“Va detto che la rinascita dell'interesse ceco per la penisola Italiana è dovuto purtroppo, alla
situazione instabile di molte delle località turistiche che negli ultimi anni erano diventate
popolari per i nostri cittadini, ad esempio Turchia, Grecia e Nord Africa", ha aggiunto Veber.
L'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, pur notando che la problematica situazione di
questi paesi non è un elemento positivo, va a vantaggio dell'Italia, ed è per gran parte merito
degli italiani, poiché il paese, allo stato attuale, è assolutamente sicuro sebbene interessato dai
flussi migratori. "Cresce il reddito e si approfondisce l'interesse dei cechi nei confronti di
realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari tipici nel nord Italia. Non va infatti dimenticato
che da qui l'Italia è facilmente raggiungibile via auto, ed è facile proseguire verso il centro e il
sud della nostra penisola", ha spiegato Amati.
L’ambasciatore ha sottolineato come sia importante dare continuità all'iniziativa dell'anno
scorso in collaborazione con Ackcr, portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro
offerte di vacanze. “Dobbiamo stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei confronti
dell'Italia e condurli verso nuove destinazioni", ha concluso l'ambasciatore italiano. Matteo
Mariani, direttore di Camic, ha notato che la rinascita dell'interesse ceco per l'Italia a livello
turistico si unisce alla ripresa economica del paese e al costante aumento di rapporti
commerciali tra Praga e Roma. "L'Italia è il quinto o sesto partner commerciale della
Repubblica Ceca. Le transazioni commerciali rispetto allo scorso anno sono aumentate ancora
ed hanno generato un volume di affari pari a 10 miliardi di euro. Camic accoglie con favore la
rinascita del turismo, che va di pari passo con l'infittirsi di altri settori che sono tradizionale
terreno comune per i nostri paesi, come l'industria o l'agroalimentare", ha detto Mariani.

Alessandra Abagnato, di Enit Vienna (ente che segue anche Ungheria e Repubblica Ceca), ha
notato infine che l'Italia è, al momento, la seconda meta preferenziale del turismo ceco, dopo
la Croazia, altra destinazione tradizionalmente apprezzata. "Il 50 per cento dei turisti cechi
giunge in Italia via auto, il 17 per cento via autobus, il 34 per cento via aereo. Anche per
questo cerchiamo di rendere accessibili regioni italiane lontane da Praga, anche grazie
all'apertura di nuove tratte aeree come Praga-Bologna, e tratte aeree stagionali come PragaBari. Se vi saranno gli esiti sperati, i collegamenti aumenteranno ulteriormente, e l'obiettivo è
quello di portare l'interesse oltre il Triveneto e verso regioni italiane meno note, come
l'Umbria o la Basilicata", ha spiegato la Abagnato.
In questo senso, i tour operator della Basilicata si sono dimostrati particolarmente attivi i
rappresentanti della Basilicata, che stanno stringendo partnership promozionali sia con
Calabria e Campania che con la Puglia (i cui rappresentanti erano ugualmente presenti). In
particolare, l'interesse è volto alla linea Praga-Bari, che può portare i turisti cechi lungo tutta
la costa ionica, oltre a questo, una grande fiducia è riposta nel fatto che Matera sarà capitale
europea della cultura nel 2019. Oltre alla Basilicata, si sono mostrati particolarmente attivi i
rappresentanti dell'Umbria e del comune di Orvieto. L'interesse di questa regione per i
potenziali turisti cechi è costituito soprattutto dalle possibilità di campeggio sul lago
Trasimeno, da una fitta rete ciclabile, dal festival Umbria jazz e da un programma di itinerari
spirituali – sebbene la popolazione ceca sia principalmente atea, infatti, molti turisti scelgono
per le loro ferie itinerari di pellegrinaggio, in particolare quelli tra i Paesi Baschi e
Compostela.
Infine, la delegazione italiana era composta da rappresentanti del comune di Ravenna e della
regione Marche. Soprattutto l'assessore al turismo di Ravenna Massimo Camellani si è
mostrato fiducioso circa le possibilità di poter attrarre il pubblico ceco: "Ravenna ha un
enorme patrimonio culturale, è l'unica città al mondo a vantare 8 patrimoni dell'Unesco, è
facilmente raggiungibile e, trattandosi di una città relativamente piccola, è molto sicura. Per
presentare la nostra città, abbiamo già organizzato una mostra sui mosaici ravennati presso
l'istituto di cultura italiano a Praga", ha spiegato Cameliani, che ha ricordato che l'Istituto di
cultura in questi giorni ospita anche una mostra sugli scavi archeologici di Orvieto. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Turismo: workshop "Regioni d'Italia", Italia torna ad acquistare fascino per la
Repubblica Ceca
Praga, 16 feb 15:40 - (Agenzia Nova) - L'Italia ritorna fra le mete d'interesse per la
Repubblica Ceca. E' quanto emerso dal workshop "Regioni d'Italia" appena conclusosi
all'ambasciata d'Italia a Praga e volto a sviluppare i rapporti fra la Repubblica Ceca e alcune
regioni italiane, in particolare in ambito turistico. L'evento è stato chiuso da una conferenza
stampa alla quale sono intervenuti l'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, il presidente
della Camera di Commercio Italo Ceca Matteo Mariani, il segretario dell'Associazione
agenzie turistiche ceche (Ackcr), Michal Veber, e da Alessandra Abagnato dell'Agenzia
Nazionale del Turismo (Enit). Durante la conferenza stampa, è stato notato ed apprezzato il
rilancio del turismo in Italia, che torna ad acquistare fascino per la Repubblica Ceca. Anche in
virtù di questo fatto, il workshop è stato incentrato sulla promozione di diverse regioni italiane
che non sono considerate mete di visita tradizionali da parte dei turisti cechi. Il workshop ha
visto la presenza rappresentanti delle regioni Umbria, Marche, Basilicata e Puglia, dei comuni
di Ravenna e Orvieto. Organizzatori dell'evento sono l'ambasciata d'Italia a Praga, la Camera
di commercio Italo-Ceca, e la compagnia ceca Acr. Partner generale dell'evento è Unicredit.
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: ambasciata italiana a Praga ospita domani workshop "Regioni
d'Italia"
Praga, 15 feb 12:58 - (Agenzia Nova) - L'ambasciata d'Italia a Praga ospita domani il
workshop "Regioni d'Italia", volto a potenziare i rapporti bilaterali tra Repubblica Ceca ed
alcune regioni italiane, in particolare in ambito turistico. Al workshop saranno presenti, oltre
all'ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, rappresentanti delle regioni
Umbria, Marche, Basilicata e Puglia, dei comuni di Ravenna e Orvieto, delle compagnie aeree
di stato ceca (Csa) e italiana (Alitalia). Organizzatori dell'evento sono l'ambasciata d'Italia a
Praga, la Camera di commercio Italo-Ceca, e la compagnia ceca Acr. Partner generale
dell'evento è Unicredit. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(fonte: red.) L'Italia sempre meta turistica
privilegiata per i cittadini cechi, seconda
destinazione preferita dopo Croazia. E'
quanto evidenziato ieri durante workshop
svoltosi presso l’Ambasciata d'Italia, in
collaborazione con l'Ackcr, l'associazione
dei tour operator cechi, Enit, Camera di
Commercio Italo Ceca. Presenti i rappresentanti
di Basilicata, Marche, Puglia, Umbria
e comuni di Orvieto e Ravenna.

Odborný portál pro cestovní ruch
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Italské subjekty nabídly své produkty
českým cestovkám
17.2.2016
Italské velvyslanectví v Praze včera již podruhé otevřelo své dveře pracovnímu setkání
českých cestovních kanceláří se zástupci známých i méně známých italských regionů a
měst. Smyslem workshopu bylo obohatit nabídku pro české turisty. Vzhledem k úspěchu
loňského ročníku byla letošní mise doprovázena více než 50 podnikateli z velmi
zajímavých regionů.

„Rozvíjí se zájem českých občanů o nové turistické destinace, které jsou odlišné od typických
intinerářů ze severní Itálie. Takže navazujeme na iniciativu z minulého roku a společně s
našimi přáteli z Asociace cestovních kanceláří České republiky přivádíme do Prahy nové
regiony ze střední a jižní Itálie s bohatou turistickou nabídkou krásných a fascinujících míst,"
uvedl Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice.
V roce 2013 odjelo do Itálie 526 tisíc českých turistů, kteří tam v průměru pobývali téměř 8
dnů. V roce 2014 to bylo již 659 tisíc turistů, přičemž průměrná doba pobytu se nelišila.
Oficiální statistiky roku 2015 budou k dispozici až na konci března, ale podle informací od
cestovních kanceláří došlo k dalšímu nárůstu.

„Obliba Itálie u nás neustále roste. A v letošním roce bude mezi českými turisty ještě
populárnější - i kvůli obavám řady lidí ze vzdálenějších a bezpečnostně složitějších destinací,
především na severu Afriky,“ konstatoval Jan Osúch z cestovní kanceláře Fischer.
Nově se na včerejším workshopu prezentoval velmi zajímavý jihoitalský region Puglia nebo
málo známý region Basilicata. Do Prahy zavítali i zástupci již dobře známých regionů
Umbria, Marche nebo města Ravenna či Orvieto.
Výsledek obchodního workshopu shrnul Michal Veber, tajemník Asociace cestovních
kanceláří České republiky, následovně: „Itálie patří z hlediska propagace svých regionů v
Česku k nejaktivnějším. Toto již tradiční setkání přímo na velvyslanectví patří ve vztahu k
navazování kontaktů k nejprestižnějším v roce a jsme rádi, že letos přilákalo rekordní
množství zájemců. Itálie je navíc bezpečnou a Čechy vyhledávanou zemí. Prodeje na first
moment nasvědčují, že letošní sezona bude ještě lepší než v loňském roce a v některých
oblastech již poptávka začíná převyšovat nabídku. S koupí zájezdů by tak Češi rozhodně
neměli otálet.“
Foto: Thinkstockphotos.com
COT
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Praga, la promozione italiana passa dall'Ambasciata
Published: 19 February 2016
Twitter
Nuova edizione dell'incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e citta' italiane,
organizzato dall'ambasciata italiana a Praga. Dopo il successo del 2015, la sede diplomatica ha riproposto
l'evento con l'obiettivo di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi nel nostro paese. Oltre cinquanta tra
i piu' importanti "tour operators" della Repubblica Ceca si sono confrontati con rappresentanti istituzionali e
funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, nonche' dei comuni di Orvieto e
Ravenna, i quali hanno presentato eccellenze territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura,
bellezze paesaggistiche e buona cucina. Al momento l'Italia e' la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la
Croazia, ed e' il solo Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562
mila turisti cechi che sono rimasti mediamente piu' di una settimana, mentre nel 2014 il flusso e' cresciuto fino a
toccare le 659 mila unita'.

Le
statistiche del 2015 non sono ancora disponibili ma, secondo le valutazioni di Alessandra
Abagnato della sede Enit di Vienna, le cifre registreranno un ulteriore incremento. Un fattore
di notevole rilievo anche per gli scambi commerciali, come ha sottolineato il segretario
generale della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Particolarmente soddisfatto l'ambasciatore Aldo Amati. "Con la crescita del reddito medio si
approfondisce l'interesse dei cechi nei confronti di realta' turistiche italiane diverse dagli
itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo percio' deciso di dare continuita' all'iniziativa dell'anno
scorso con gli amici dell'Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK
CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi
incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la curiosita' tradizionale dei cechi nei
confronti dell'Italia - ha concluso il diplomatico italiano - e accompagnarli lungo nuovi
itinerari per 'fidelizzarli' sul modo di vivere italiano". (Farnesina)

Incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e citta' italiane.

http://www.basilicataturistica.com/la-basilicata-a-praga-repubblica-ceca-lapromozione-territoriale-italiana-passa-per-lambasciata/

Pubblicato il 17 febbraio 2016
La Basilicata a Praga “Repubblica Ceca: la promozione territoriale italiana passa per
l’Ambasciata”
Dopo il successo del 2015, l’Ambasciata d’Italia a Praga apre nuovamente le porte ad un
incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane,
al fine di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi. Oltre cinquanta tra i più
importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si sono confrontati stamane con
rappresentanti istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni Basilicata, Marche,
Puglia e Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno presentato
eccellenze territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura, bellezze
paesaggistiche e buona cucina. Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti
cechi, dopo la Croazia, ed è il solo Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel
2013 sono giunti in Italia 562.000 turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2014 il flusso è cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche
del 2015 non sono ancora disponibili ma, secondo le valutazioni di Alessandra Abagnato della
sede Enit di Vienna, le cifre registreranno un ulteriore incremento. Un fattore di notevole
rilievo anche per gli scambi commerciali, come ha sottolineato il segretario generale della
Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani. Particolarmente soddisfatto

l’ambasciatore Aldo Amati. “Con la crescita del reddito medio si approfondisce l’interesse dei
cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari tipici del nord Italia.
Abbiamo perciò deciso di dare continuità all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici
dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga
nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande
fascino. Dobbiamo stimolare la curiosità tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia – ha
concluso il diplomatico italiano – e accompagnarli lungo nuovi itinerari per ‘fidelizzarli’ sul
modo di vivere italiano”.
fonte: comunicato stampa Istituto Italiano di Cultura di Praga Ambasciata d’Italia – Ufficio
culturale
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Turismo, Ravenna si fa conoscere a Praga
con workshop e convegni
Mercoledì 17 Febbraio 2016

Nella sede dell’Istituto italiano di cultura della capitale della Repubblica Ceca
allestita una mostra con le copie dei mosaici antichi ravennati e con una
sezione dedicata al mosaico oggi
L’offerta turistica di Ravenna è stata presentata ieri a circa cinquanta agenzie e tour
operator provenienti da tutta la Repubblica Ceca, nel corso di un workshop turistico
organizzato dall’ambasciata d’Italia a Praga in collaborazione con l’Associazione agenzie
di viaggio della Repubblica Ceca Ackcr e con la Camera di commercio e dell’industria italoceca.

In rappresentanza del Comune è intervenuto l’assessore al Turismo Massimo Cameliani.
“Questo appuntamento – sottolinea Cameliani – rappresenta solo una delle iniziative con le
quali in questi giorni stiamo proponendo Ravenna come destinazione turistica ai cittadini di
Praga e della Repubblica Ceca. È stato reso possibile grazie all’interessamento e al contributo
di prestigiose realtà istituzionali e culturali, che ringraziamo per l’apprezzamento dimostrato
nei confronti della nostra città. Ringrazio in particolare l’ambasciatore italiano a Praga per
averci dato la possibilità di presentare Ravenna ai principali operatori turistici nazionali della

Repubblica Ceca, tra i paesi più in crescita negli ultimi anni. L’Italia sta diventando sempre
più metà di turismo per i cechi e credo che Ravenna con il suo patrimonio culturale e il mare
possa diventare importante luogo di visita.
Naturalmente questa è solo una delle azioni di promo commercializzazione del nostro
territorio all’estero. Altre, solo per ricordare quelle previste più a breve, sono in programma in
Ungheria e in Germania”.
Erano presenti Gianluigi Casalegno per l'Exclusive Hotel Residence la Reunion, Gianluca
Musca per il Grand hotel Mattei, Carlo Ravaioli e Daniele Manaresi per la società Gestione
Campeggi, Attilio Moroni per la società Terre di Dante e Maria Grazia Masotti per
Ravenna Incoming.
Venerdì scorso nella sede dell’Istituto italiano di cultura di Praga si è inoltre svolto il
convegno “MosaiCONtempo, dai mosaici di Ravenna ai nostri giorni”, incentrato sulla
storia e sul restauro dei mosaici, organizzato dall’associazione Art&Craft Mozaika e
dall’Istituto italiano di cultura con il patrocinio dell’ambasciata d’Italia a Praga, di quella
tedesca e dell'Accademia di Belle Arti della capitale ceca.
È stata poi inaugurata, nella stessa sede, la mostra “I mosaici antichi di Ravenna”, con le
copie dei capolavori ravennati e una sezione dedicata al mosaico oggi, aperta fino al 30
marzo, con la quale Ravenna presenta al pubblico ceco il suo straordinario patrimonio
artistico, grazie alla collaborazione tra il Comune di Ravenna, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e Art&Craft Mozaika. Accanto alle copie dei capolavori ravennati sono esposte opere
di ventisei artisti europei contemporanei, molti dei quali formatisi proprio a Ravenna.
“È per noi motivo di orgoglio accogliere questo ciclo di eventi negli spazi dell'Istituto - hanno
dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e il direttore dell'Istituto
italiano di cultura di Praga Giovanni Sciola - Siamo convinti che questa esposizione rivelerà
al più ampio pubblico ceco quel caleidoscopio inestimabile di immagini rappresentato dai
mosaici di Ravenna e dall’arte musiva in generale, aggiungendo un tassello ulteriore alla
collaborazione tra Italia e Repubblica Ceca sotto il segno dell'arte e della cultura”.
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Sta suscitando l’interesse delle maggiori istituzioni cittadine e soprattutto degli operatori
turistici e commerciali l’attività di promozione turistica che la Regione Umbria e il Comune
di Orvieto stanno tenendo in questi giorni a Praga, Capitale della Repubblica Ceca.
L’iniziativa, in programma dal 16 al 19 febbraio, è promossa da Comune di Orvieto,
Regione Umbria (attraverso Sviluppumbria s.p.a.) con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Orvieto e del Lions Club di Orvieto e vede la notevole partecipazione di
numerosi artigiani e produttori di eccellenze enogastronomiche del territorio orvietano.
Estremamente produttivo è stato l’incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i
rappresentanti di regioni e città italiane organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, al fine
di arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi che si è tenuto nella mattinata di martedì
16 febbraio. Oltre cinquanta tra i più importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si
sono confrontati con rappresentanti istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni
Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno
presentato eccellenze territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura,
bellezze paesaggistiche e buona cucina.

Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000
turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è
cresciuto fino a toccare le 659.000 unità.
Particolarmente soddisfatto l’Ambasciatore, Aldo Amati: “con la crescita del reddito medio
– ha detto – si approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane
diverse dagli itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo perciò deciso di dare continuità
all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della
Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte
di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la curiosità
tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia e accompagnarli lungo nuovi itinerari per
‘fidelizzarli’ sul modo di vivere italiano”.
L’ambasciatore non ha mancato di evidenziare il rapporto con l’Umbria e in particolare la
città di Orvieto. “Ricordo con molto piacere – ha aggiunto – i giorni trascorsi in Umbria e ad
Orvieto dove ho potuto assistere al concerto in Duomo. Uno spettacolo unico e che
rappresenta il simbolo del legame che Praga ha con Orvieto e con l’Umbria. Credo che gli
operatori turistici cechi sapranno apprezzare e valorizzare le bellezze orvietano”.
Nella mattinata di ieri, 17 febbraio è stato poi inaugurato il doppio spazio espositivo. Nella
Chiesa di San Simone Giuda è stata allestita una mostra dell’artigianato orvietano e dei
simboli della città con degli elementi del Corteo Storico di Orvieto. L’ingresso e le particolari
sale interne dell’Hotel Caruso, hanno fatto da cornice alla mostra dei prodotti tipici
dell’enogastronomia orvietana.
All’inaugurazione ha partecipato il Sindaco del Municipio Praga1, Oldrich Lomecky che è
rimasto positivamente colpito dalla bellezza dei merletti, delle ceramiche e di tutti i prodotti
dell’artigianato e dell’enogastronomia esposti. La sua attenzione si è rivolta, in particolar
modo, ai particolari di una delle armature del Corteo Storico esposti nella Chiesa di San
Simone Giuda preannunciando la sua intenzione di tornare ad Orvieto nei giorni della festività
del Corpus Domini.
A sottolineare l’importanza che le iniziative in programma in questi giorni a Praga hanno per
la città di Orvieto è l’Assessore comunale alle politiche comunitarie, Andrea Vincenti il quale,
nel ricordare che il legame della città di Orvieto con la capitale della Repubblica Ceca si
fonda nella storia del Sacro Miracolo del Corpus Domini, evidenzia “quanto sia rilevante e
gratificante il fatto che Orvieto è in questi giorni la città che sta rappresentando l’Umbria
insieme ai responsabili delle attività turistiche della Regione e di Sviluppumbria. Nella prima
giornata dedicata all’incontro svoltosi in Ambasciata abbiamo potuto riscontrare il notevole
interesse che Orvieto ha suscitato negli operatori turistici, soprattutto grazie all’impatto che
hanno avuto i nostri prodotti e le nostre offerte. L’apprezzamento ricevuto dall’Ambasciatore
ci ha fortemente onorato come le parole del sindaco di Praga 1 Oldrich Lomecky nel
sottolineare quanto una città così importante sia allo stesso tempo orgogliosa di poter ospitare
per pochi giorni quelle che sono le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche di
Orvieto. L’esposizione dei prodotti dell’artigianato orvietano e di quello enogastronomico ha
attratto fin da subito molte persone nonostante l’apertura sia stata salutata da una spettacolare
nevicata che ha imbiancato le vie di Praga. Ci auguriamo che nei prossimi giorni il rapporto
istituzionale tra Praga e Orvieto, ma soprattutto quello turistico/commerciale possa
intensificarsi e rafforzarsi”.

Per Mauro Momi, Responsabile della gestione delle attività di promozione turistica integrata
della Regione Umbria “si è registrato un ottimo riscontro da parte degli operatori turistici
verso le offerte della Regione Umbria. La città di Praga, legata all’Umbria e in particolare a
Orvieto per via del Corpus Domini, è una tappa importante per l’attività di promozione
turistica della nostra Regione. I dati degli arrivi e delle presenze dei turisti provenienti dalla
Repubblica Ceca registrano da anni un aumento costante in tutta l’Umbria. Questo evidenzia
quanto sia determinante intrecciare rapporti con la città di Praga che già oggi ci permettono di
ragionare con le istituzioni e gli operatori della capitale Ceca alla programmazione di un
evento di promozione turistica esclusivamente dedicato alla Regione e alle città umbre da
fissare già all’inizio della prossima stagione turistica. In questi giorni, grazie all’attenzione e
l’impegno del Comune di Orvieto, lavoreremo per intensificare maggiormente il rapporto tra
Praga e l’Umbria nel segno della crescita e dello sviluppo del comparto turistico, culturale,
artigianale ed enogastronomico”.
“La proposta accattivante che si è costruita in questa iniziativa ha sicuramente attratto e
interessato gli operatori Cechi e le istituzioni che stanno lavorando ad una sinergia
promozionale dell’Umbria e di Orvieto con l’importante realtà praghese – ha detto Beatrice
Morlunghi di Sviluppoumbria – il turista Ceco cerca una meta tranquilla, e l’Umbria lo è
sicuramente, dove si possono vivere diverse esperienze turistiche, e il territorio umbro offre
tante opportunità e attività di ogni genere, dove la cultura e la bellezza architettonica siano un
elemento identificativo dei luoghi come lo è la nostra Regione. L’aumento dell’interesse
turistico della Repubblica Ceca ci è stato confermato dallo stesso Ambasciatore e dagli
operatori presenti all’incontro di martedì, crediamo che ci siano buone possibilità di
intensificare questi rapporti e metterli a frutto per il turismo regionale”.
L’importanza del legame tra Orvieto e Praga è stato ancor più sottolineato dalla presenza del
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Vincenzo Fumi che, nella
giornata di apertura della mostra espositiva ha messo in risalto: “la positività di questi rapporti
turistico-commerciali che possono rappresentare una prospettiva di crescita per il tessuto
economico di Orvieto. Tra le due città esiste questo legame di oltre 750 anni che deve
continuare a fondarsi non soltanto sul valore religioso, storico e simbolico del Miracolo del
Corpus Domini, ma anche sulla internazionalizzazione delle eccellenze che in questo caso
vengono rappresentate dall’artigianato e dall’enogastronomia. L’augurio è che da queste
iniziative possano crescere nuove opportunità”.
Ricordando l’attività di sostegno alla cultura del merletto orvietano anche il rappresentante
del Lions Club di Orvieto, Renzo Marziantonio, ha tenuto a precisare quanto “sia
necessario per l’artigianato orvietano che vengano sostenute queste iniziative promozionali
che vedono la partecipazione delle più importanti istituzioni della città di Praga e di molti
operatori turistici e commerciali della città”.
La mostra dei prodotti artigianali e dei simboli della città di Orvieto, come l’esposizione delle
eccellenze enogastronomiche resteranno aperti per l’intera giornata di oggi, giovedì 18
febbraio. Alle ore 18, presso l’Istituto di Cultura Italiana a Praga si terrà la conferenza su:
“Archeologia – Una Risorsa per il territorio” – “Staffetta Orvieto Praga e Ritorno-Un
Cammino Spirituale”. Relatore sarà il dottor Paolo Binaco. Per venerdì 19 è prevista, invece,
la cena di gala con le istituzioni e gli operatori turistici e commerciali di Praga.
(Fonte: Ufficio stampa Comune di Orvieto)
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Oltre cinquanta tra i più
importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si sono confrontati nella sede
dell’Ambasciata d’Italia a Praga, con i rappresentanti istituzionali e funzionari del settore
turismo delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, e dei Comuni di Orvieto e
Ravenna, che hanno presentato le eccellenze territoriali e gli itinerari turistici caratterizzati da
storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Dopo il successo del 2015, infatti, attraverso l’annunciato workshop, l’Ambasciata Italiana ha aperto
ancora una volta le porte ad un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti
delle regioni e delle città italiane per arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi.
L’importanza di confrontarsi con i mercati turistici provenienti dall’est Europa per i tour operators
italiani è avvalorata dal fatto che attualmente l’Italia è la seconda mèta preferita dai turisti cechi,
dopo la Croazia, ed è il solo Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono
giunti in Italia 562.000 turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel
2014 il flusso è cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche del 2015 non sono ancora
disponibili ma, secondo le valutazioni dell’Enit di Vienna, le cifre registreranno un ulteriore
incremento. Il notevole rilievo che tali dati possono avere anche per gli scambi commerciali, è posto
in risalto dal segretario generale della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, Matteo
Mariani.
Dal canto suo, l’Ambasciatore Aldo Amati ha evidenziato che, con la crescita del reddito medio si
approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse dagli itinerari
tipici del nord Italia. Di qui l’idea di dare continuità all’iniziativa dello scorso anno realizzata con la
collaborazione dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca ACK CR che ha
permesso di portare a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte di vacanze in luoghi
incantevoli e di grande fascino.
Intanto, dal 16 al 19 febbraio in concomitanza con la “Fiera Holiday World – Fiera del Turismo di
Praga” la Città di Orvieto è presente all’interno dello spazio espositivo situato al centro di Praga –
punto di incontro tra domanda e offerta – con le eccellenze artistiche, enogastronomiche, artigianali
del nostro territorio al fine di incrementare gli scambi commerciali tra Orvieto e Praga così come
previsto nel “patto di amicizia Orvieto Praga” sottoscritto nel luglio 2015.
Domani, 18 febbraio alle ore 18,00 l’Istituto Italiano di Cultura a Praga ospiterà invece la
conferenza dal titolo “Archeologia – Una Risorsa per il territorio” in cui sarà presentato il rilevante
patrimonio archeologico del territorio Orvietano a cura del Dott. Paolo Binaco e l’approfondimento
su “Staffetta Orvieto Praga e Ritorno – Un Cammino Spirituale”.
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In corso all'Ambasciata d'Italia a Praga il
confronto con i tour operator cechi
mercoledì 17 febbraio 2016

Oltre cinquanta tra i più importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si sono confrontati
nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Praga, con i rappresentanti istituzionali e funzionari del
settore turismo delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, e dei Comuni di Orvieto e
Ravenna, che hanno presentato le eccellenze territoriali e gli itinerari turistici caratterizzati da
storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche.
Dopo il successo del 2015, infatti, attraverso l’annunciato workshop, l’Ambasciata Italiana ha
aperto ancora una volta le porte ad un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i
rappresentanti delle regioni e delle città italiane per arricchire il pacchetto di offerte per i
turisti cechi. L’importanza di confrontarsi con i mercati turistici provenienti dall’est Europa
per i tour operators italiani è avvalorata dal fatto che attualmente l’Italia è la seconda mèta
preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo Paese a vantare un costante incremento
nelle presenze.
Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000 turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2014 il flusso è cresciuto fino a toccare le 659.000 unità. Le statistiche
del 2015 non sono ancora disponibili ma, secondo le valutazioni dell’Enit di Vienna, le cifre

registreranno un ulteriore incremento. Il notevole rilievo che tali dati possono avere anche per
gli scambi commerciali, è posto in risalto dal segretario generale della Camera di commercio
e dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Dal canto suo, l’Ambasciatore Aldo Amati ha evidenziato che, con la crescita del reddito
medio si approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane diverse
dagli itinerari tipici del nord Italia. Di qui l’idea di dare continuità all’iniziativa dello scorso
anno realizzata con la collaborazione dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della
Repubblica Ceca ACK CR che ha permesso di portare a Praga nuove regioni del centro-sud
con le loro offerte di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino.
Intanto, dal 16 al 19 febbraio in concomitanza con la “Fiera Holiday World – Fiera del
Turismo di Praga” la Città di Orvieto è presente all’interno dello spazio espositivo situato al
centro di Praga - punto di incontro tra domanda e offerta - con le eccellenze artistiche,
enogastronomiche, artigianali del nostro territorio al fine di incrementare gli scambi
commerciali tra Orvieto e Praga così come previsto nel “patto di amicizia Orvieto Praga”
sottoscritto nel luglio 2015.
Giovedì 18 febbraio alle ore 18,00 l’Istituto Italiano di Cultura a Praga ospiterà invece la
conferenza dal titolo “Archeologia – Una Risorsa per il territorio” in cui sarà presentato il
rilevante patrimonio archeologico del territorio Orvietano a cura del Dott. Paolo Binaco e
l’approfondimento su “Staffetta Orvieto Praga e Ritorno - Un Cammino Spirituale”.
Fonte: Comune di Orvieto
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ORVIETO – Sta suscitando l’interesse delle maggiori istituzioni cittadine e soprattutto degli
operatori turistici e commerciali l’attività di promozione turistica che la Regione Umbria e il
Comune di Orvieto stanno tenendo in questi giorni a Praga, Capitale della Repubblica Ceca.
L’iniziativa, che si conclude oggi, è promossa da Comune di Orvieto, Regione Umbria
(attraverso Sviluppumbria s.p.a.) con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Orvieto e del Lions Club di Orvieto e vede la notevole partecipazione di numerosi artigiani e
produttori di eccellenze enogastronomiche del territorio orvietano.
Estremamente produttivo è stato l’incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i
rappresentanti di regioni e città italiane organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, al fine di
arricchire il pacchetto di offerte per i turisti cechi che si è tenuto nella mattinata di martedì 16
febbraio. Oltre cinquanta tra i più importanti “tour operators” della Repubblica Ceca si sono
confrontati con rappresentanti istituzionali e funzionari del settore turismo delle regioni
Basilicata, Marche, Puglia e Umbria, nonché dei comuni di Orvieto e Ravenna, i quali hanno
presentato eccellenze territoriali ed itinerari turistici caratterizzati da storia, arte, cultura,
bellezze paesaggistiche e buona cucina.
Al momento l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti cechi, dopo la Croazia, ed è il solo
Paese a vantare un costante incremento nelle presenze. Nel 2013 sono giunti in Italia 562.000
turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una settimana, mentre nel 2014 il flusso è
cresciuto fino a toccare le 659.000 unità.
Particolarmente soddisfatto l’Ambasciatore, Aldo Amati: “con la crescita del reddito medio –
ha detto – si approfondisce l’interesse dei cechi nei confronti di realtà turistiche italiane
diverse dagli itinerari tipici del nord Italia. Abbiamo perciò deciso di dare continuità
all’iniziativa dell’anno scorso con gli amici dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della
Repubblica Ceca ACK CR portando a Praga nuove regioni del centro-sud con le loro offerte
di vacanze in luoghi incantevoli e di grande fascino. Dobbiamo stimolare la curiosità
tradizionale dei cechi nei confronti dell’Italia e accompagnarli lungo nuovi itinerari per
‘fidelizzarli’ sul modo di vivere italiano”.
L’ambasciatore non ha mancato di evidenziare il rapporto con l’Umbria e in particolare la
città di Orvieto.
“Ricordo con molto piacere – ha aggiunto – i giorni trascorsi in Umbria e ad Orvieto dove ho
potuto assistere al concerto in Duomo. Uno spettacolo unico e che rappresenta il simbolo del
legame che Praga ha con Orvieto e con l’Umbria. Credo che gli operatori turistici cechi
sapranno apprezzare e valorizzare le bellezze orvietano”.

Nella mattinata di ieri, 17 febbraio è stato poi inaugurato il doppio spazio espositivo. Nella
Chiesa di San Simone Giuda è stata allestita una mostra dell’artigianato orvietano e dei
simboli della città con degli elementi del Corteo Storico di Orvieto. L’ingresso e le particolari
sale interne dell’Hotel Caruso, hanno fatto da cornice alla mostra dei prodotti tipici
dell’enogastronomia orvietana.
All’inaugurazione ha partecipato il Sindaco del Municipio Praga1, Oldrich Lomecky che è
rimasto positivamente colpito dalla bellezza dei merletti, delle ceramiche e di tutti i prodotti
dell’artigianato e dell’enogastronomia esposti. La sua attenzione si è rivolta, in particolar
modo, ai particolari di una delle armature del Corteo Storico esposti nella Chiesa di San
Simone Giuda preannunciando la sua intenzione di tornare ad Orvieto nei giorni della festività
del Corpus Domini.
A sottolineare l’importanza che le iniziative in programma in questi giorni a Praga hanno per
la città di Orvieto è l’Assessore comunale alle politiche comunitarie, Andrea Vincenti il quale,
nel ricordare che il legame della città di Orvieto con la capitale della Repubblica Ceca si
fonda nella storia del Sacro Miracolo del Corpus Domini, evidenzia “quanto sia rilevante e
gratificante il fatto che Orvieto è in questi giorni la città che sta rappresentando l’Umbria
insieme ai responsabili delle attività turistiche della Regione e di Sviluppumbria. Nella prima
giornata dedicata all’incontro svoltosi in Ambasciata abbiamo potuto riscontrare il notevole
interesse che Orvieto ha suscitato negli operatori turistici, soprattutto grazie all’impatto che
hanno avuto i nostri prodotti e le nostre offerte. L’apprezzamento ricevuto dall’Ambasciatore
ci ha fortemente onorato come le parole del sindaco di Praga 1 Oldrich Lomecky nel
sottolineare quanto una città così importante sia allo stesso tempo orgogliosa di poter ospitare
per pochi giorni quelle che sono le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche di
Orvieto.
L’esposizione dei prodotti dell’artigianato orvietano e di quello enogastronomico ha attratto
fin da subito molte persone nonostante l’apertura sia stata salutata da una spettacolare
nevicata che ha imbiancato le vie di Praga. Ci auguriamo che nei prossimi giorni il rapporto
istituzionale tra Praga e Orvieto, ma soprattutto quello turistico/commerciale possa
intensificarsi e rafforzarsi”.
Per Mauro Momi, Responsabile della gestione delle attività di promozione turistica integrata
della Regione Umbria “si è registrato un ottimo riscontro da parte degli operatori turistici
verso le offerte della Regione Umbria.
La città di Praga, legata all’Umbria e in particolare a Orvieto per via del Corpus Domini, è
una tappa importante per l’attività di promozione turistica della nostra Regione. I dati degli
arrivi e delle presenze dei turisti provenienti dalla Repubblica Ceca registrano da anni un
aumento costante in tutta l’Umbria. Questo evidenzia quanto sia determinante intrecciare
rapporti con la città di Praga che già oggi ci permettono di ragionare con le istituzioni e gli
operatori della capitale Ceca alla programmazione di un evento di promozione turistica
esclusivamente dedicato alla Regione e alle città umbre da fissare già all’inizio della prossima
stagione turistica. In questi giorni, grazie all’attenzione e l’impegno del Comune di Orvieto,
lavoreremo per intensificare maggiormente il rapporto tra Praga e l’Umbria nel segno della
crescita e dello sviluppo del comparto turistico, culturale, artigianale ed enogastronomico”.
“La proposta accattivante che si è costruita in questa iniziativa ha sicuramente attratto e
interessato gli operatori Cechi e le istituzioni che stanno lavorando ad una sinergia
promozionale dell’Umbria e di Orvieto con l’importante realtà praghese – ha detto Beatrice
Morlunghi di Sviluppoumbria – il turista Ceco cerca una meta tranquilla, e l’Umbria lo è
sicuramente, dove si possono vivere diverse esperienze turistiche, e il territorio umbro offre
tante opportunità e attività di ogni genere, dove la cultura e la bellezza architettonica siano un
elemento identificativo dei luoghi come lo è la nostra Regione. L’aumento dell’interesse
turistico della Repubblica Ceca ci è stato confermato dallo stesso Ambasciatore e dagli

operatori presenti all’incontro di martedì, crediamo che ci siano buone possibilità di
intensificare questi rapporti e metterli a frutto per il turismo regionale”.
L’importanza del legame tra Orvieto e Praga è stato ancor più sottolineato dalla presenza del
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Vincenzo Fumi che, nella
giornata di apertura della mostra espositiva ha messo in risalto: “la positività di questi rapporti
turistico-commerciali che possono rappresentare una prospettiva di crescita per il tessuto
economico di Orvieto. Tra le due città esiste questo legame di oltre 750 anni che deve
continuare a fondarsi non soltanto sul valore religioso, storico e simbolico del Miracolo del
Corpus Domini, ma anche sulla internazionalizzazione delle eccellenze che in questo caso
vengono rappresentate dall’artigianato e dall’enogastronomia. L’augurio è che da queste
iniziative possano crescere nuove opportunità”.
Ricordando l’attività di sostegno alla cultura del merletto orvietano anche il rappresentante
del Lions Club di Orviet, Renzo Marziantonio, ha tenuto a precisare quanto “sia necessario
per l’artigianato orvietano che vengano sostenute queste iniziative promozionali che vedono
la partecipazione delle più importanti istituzioni della città di Praga e di molti operatori
turistici e commerciali della città”.
La mostra dei prodotti artigianali e dei simboli della città di Orvieto, come l’esposizione delle
eccellenze enogastronomiche resteranno aperti per l’intera giornata di oggi, giovedì 18
febbraio. Alle ore 18, presso l’Istituto di Cultura Italiana a Praga si terrà la conferenza su:
“Archeologia – Una Risorsa per il territorio” – “Staffetta Orvieto Praga e Ritorno-Un
Cammino Spirituale”. Relatore sarà il dottor Paolo Binaco. Per stasera, invece, la cena di gala
con le istituzioni e gli operatori turistici e commerciali di Praga.
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Orvieto rappresenta l'Umbria al workshop
dell'Ambasciata Italiana a Praga
Dal 16 al 19 febbraio presenterà le eccellenze culturali ed enogastromiche nella città di Praga
intensificando il patto di amicizia sottoscritto nel 2015

(ON/AF) – ORVIETO – L’Ambasciata Italiana a Praga ha
organizzato per il 16 febbraio 2016, un workshop di Tour operators cechi e italiani finalizzato
a far conoscere l’offerta turistica delle Regioni d’Italia agli organizzatori di flussi turistici
provenienti dalla Repubblica Ceca.
Sulla base delle comuni tradizioni culturali, artistiche e storiche e per i fatti storico religiosi
connessi al Miracolo Eucaristico di Bolsena, che legano Orvieto e Praga da rapporti di
amicizia consolidatisi negli anni, in quel contesto sarà proprio la Città di Orvieto a
rappresentare la Regione Umbria.

Proprio in questi giorni Comune, Regione (attraverso Sviluppumbria s.p.a.) ed operatori
locali, stanno completando l’organizzazione delle varie iniziative che saranno presentate dal
16 al 19 febbraio in concomitanza con la “Fiera Holiday World – Fiera del Turismo di
Praga” in cui, all’interno dello spazio espositivo situato al centro di Praga - punto di incontro
tra domanda e offerta - saranno promosse le eccellenze artistiche, enogastronomiche,
artigianali di Orvieto al fine di incrementare gli scambi commerciali tra i due territori, così
come previsto nel “patto di amicizia Orvieto Praga” sottoscritto nel luglio 2015.
Inoltre, in ragione dello spiccato interesse manifestato dai flussi turistici provenienti dalla
Repubblica Ceca per il patrimonio storico-archeologico italiano, l’Istituto Italiano di
Cultura a Praga ospiterà giovedì 18 febbraio alle ore 18,00 la conferenza dal titolo
“Archeologia – Una Risorsa per il territorio” in cui sarà presentato il rilevante patrimonio
archeologico del territorio Orvietano a cura del Dott. Paolo Binaco e l’approfondimento su
“Staffetta Orvieto Praga e Ritorno - Un Cammino Spirituale” dedicato alla storia del
Miracolo Eucaristico di Bolsena e della Staffetta Orvieto Praga.
All’appuntamento parteciperanno il Sindaco Giuseppe Germani e l’Assessore alle Politiche
comunitarie Andrea Vincenti.
________________________
PROGRAMMA PRAGA “UMBRIA - ORVIETO V PRAZE”
16 -19 febbraio 2016
• 16 febbraio 2016 - “Workshop Regioni d’Italia” presso Ambasciata d’Italia a Praga
Nerudova 20 - Mala Strana Praga1
ore 9.00 - apertura dei lavori alla presenza dei rappresentanti italiani di Regioni, Province e
Comuni
ore 9.30 - arrivo dei buyers cechi: agenzie di viaggio
ore 10.00 - inizio dei lavori del Workshop
Saluti delle autorità
Presentazione dell’offerta turistica (in lingua inglese)
B2B con i Tour Operators cechi per i contatti diretti
ore 12.30 - conferenza stampa
ore 15.00 - conclusione dei lavori
• 17 e 18 febbraio 2016 – Chiesa di San Simone Giuda - Mostra dei prodotti artigianali di
Orvieto
17 Febbraio - ore 12.00 - INAUGURAZIONE
Negli stands saranno presenti gli artigiani di: ceramica, merletto, cotto, legno, tessuti.
Espongono: Atelier Ivana Ferretti (sartoria), TOOITALY (linea borse), Lions Club Orvieto
(merletto di Orvieto).
Aziende e Associazioni presenti con materiali:
Bottega Michelangeli (artigianato artistico del legno), Arte del Cuoio di Maria Petrescu
(pelletteria lavorazione artigianale), CeramicarteOrvieto di Nadia Formiconi (ceramica
d’arte), Flavio Leoni (Studio d’Arte sculture in legno), Cooperativa Sociale MIR Onlus (Alta
Sartoria artigianale), Associazione Corteo Storico “Città di Orvieto” (costumi e simbologia
del Corteo Storico), La Corte dei Miracoli di Alberto Bellini (ceramica), Loretta Lovisa e
Emanuela Ciotti (merletto di Orvieto), Orvietanna di Anna Spallaccia (ceramica medievale e
bucchero).
• 17–18-19 febbraio - Hotel Caruso - Mostra dei prodotti tipici enogastronomici
18 Febbraio – ore 20.00 – INAUGURAZIONE e degustazione
Espongono: Strada dei Vini Etrusco Romana (prodotto enoturistico), Etruria srl (linea tartufi e
prodotti tipici), Società Agricola “Il Marrugio” (olio, vino, salumi e formaggi), Battisti Meat
Passion (salumi, carni, prodotti tipici), Salumeria Peletti (norcineria), Goggia Umbra di
Enrico Maria Micheletti (olio, tartufo, miele, formaggi), Azienda Agricola Romealla (vino e

altri prodotti), Azienda Vitivinicola Falesco (vino), Azienda Vinicola Madonna del Latte
(vino), Frantoio Cecci (olio), Azienda Bio Guido Alberti (legumi, cereali, olio, pasta).
18 febbraio - Istituto Italiano di Cultura
ore 18.00 – Conferenza: “Archeologia – Una Risorsa per il territorio” - “Staffetta Orvieto
Praga e Ritorno-Un Cammino Spirituale”. Relatore Dott. Paolo Binaco
18 febbraio - Hotel Caruso
ore 20.00 - Degustazioni e laboratori con assaggi dei prodotti tipici umbri - Aperta a tutti ed
invitati di settore del food and beverage della città di Praga
19 febbraio - Hotel Caruso
ore 21.00 - Cena di Gala con prodotti umbri e orvietani
_________________________
“Grazie all’Ambasciata Italiana a Praga, all’Istituto Italiano di Cultura e alla Regione
Umbria - dice il Sindaco, Giuseppe Germani - Orvieto ha la possibilità di partecipare ad
un’importante occasione di incontro tra i promoter turistici d’Italia e della Repubblica
Ceca”.
“Una opportunità che ha numerose potenzialità e significati – precisa - le potenzialità sono
evidenti e sono legate all’affermazione del brand Italia nei canali che creano i grandi flussi
turistici provenienti dall’Est Europa, mettendo a valore tutte le peculiarità di cui il nostro
Paese è ricco.
Ma è anche una possibilità di confronto con le altre regioni italiane, sia in termini di
esperienze e competenze sia di costruzione di reti di collaborazione.
Significa poi promuovere Orvieto come ambasciatrice della nostra Regione. E’ questo un
punto qualificante che va colto quale concreta opportunità per affermare il ruolo della nostra
Città come una delle principali ‘porte di ingresso’ del turismo internazionale in Umbria.
Per Orvieto, infine, significa rafforzare e rinnovare il contatto diretto fra la comunità
orvietana e quella ceca che, da tempo, coltivano comuni tradizioni culturali, artistiche e
storiche.
Orvieto e Praga sono legate dai fatti storico-religiosi connessi al Miracolo Eucaristico di
Bolsena. Legame che, per la Festa del Corpus Domini, ogni anno, si rinnova nella
tradizionale ‘Staffetta Orvieto Praga’ che rievoca lo storico viaggio del sacerdote ‘Pietro da
Praga’. Una iniziativa organizzata dal Comune in stretta collaborazione con la Diocesi di
Orvieto-Todi e con l’Associazione sportiva Libertas che, fin dalla prima edizione e grazie
all’impegno di molti cittadini volenterosi, è una espressione concreta di questa amicizia e
della continuità dei rapporti tra le varie istituzioni”.
“Gli appuntamenti programmati – specifica l’Assessore alle Politiche comunitarie, Andrea
Vincenti – sono il risultato di un intenso lavoro di coordinamento compiuto da: Municipalità
Praga 1, Ambasciata Italiana e Istituto Italiano di Cultura di Praga, Regione Umbria e
Comune.
Già dai contatti avuti nei giorni scorsi a Praga con le Istituzioni Civili e Religiose per
definire i dettagli dell’iniziativa, ho riscontrato la forte motivazione, la grande amicizia,
l’apertura e la disponibilità che la Città di Praga ha nei confronti di Orvieto. Ora si tratta di
tradurre questo potenziale in risultati concreti e perché ciò avvenga, c’è bisogno di grande
tenacia e spirito di collaborazione. Perché possa essere efficace e produrre risultati positivi e
duraturi, la relazione che abbiamo avviato andrà consolidata e alimentata nel tempo.
Il programma che è stato messo a punto esprime le aree di attività contenute nel ‘Patto di
Amicizia Praga / Orvieto’ che sono: Cultura, Economia, Turismo.
La conferenza sull’archeologia, realizzata nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, vuole
essere un omaggio allo spiccato interesse del popolo ceco verso questa scienza. Il Miracolo
Eucaristico di Bolsena conservato nel Duomo di Orvieto è simbolo di Fede, ma anche della
storia identitaria, della cultura e delle tradizioni che la nostra città esprime attraverso i

secoli; faremo leva sulla simbologia degli oggetti del Corteo Storico della Città di Orvieto
per far conoscere agli amici di Praga il nostro patrimonio e i nostri valori. Valori ben
espressi anche nella staffetta Praga-Orvieto.
Alla tre giorni di esposizione, concomitante con la Fiera del Turismo di Praga – conclude –
saranno presenti oltre venti rappresentanti dell’artigianato e dell’agroalimentare orvietano
che daranno informazioni sui prodotti, il personale dell’Ufficio IAT darà informazioni sul
territorio orvietano e umbro che verrà promosso attraverso pubblicazioni, depliant e video in
visione continua”.
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L’Italia piace ai turisti cechi. Nel 2015 arrivi in
crescita
di Dorina Macchi - 18 febbraio 2016

Gli arrivi dei turisti cechi
in Italia nel 2015 saranno disponibili solo a fine marzo, ma le previsioni sono di una crescita superiore
anche al 2014 quando si è registrato un + 5%

L’Italia piace ai turisti cechi ed è la meta preferita dopo la Croazia. Questo è quanto emerge
dal workshop Regioni Italia di Praga, svolto alla vigilia della 25esima edizione di Holiday
World (la fiera internazionale del turismo di Praga), in collaborazione con Ackcr,
l’associazione dei TO cechi. Giunto alla seconda edizione, l’appuntamento ha riunito anche
gli operatori di alcune regioni italiane e alcuni comuni, con l’obiettivo di arricchire l’offerta e
far scoprire ai cittadini della Repubblica Ceca nuovi possibili itinerari.
Le cifre ufficiali del 2015 saranno disponibili solo a fine marzo, riporta Askanews, ma tutto fa
pensare che il 2015 sia andato ancora meglio del 2014, quando arrivarono in Italia 659 mila
turisti cechi (+5%) e che ha visto l’Italia come l’unico fra i principali cinque Paesi di
destinazione turistica ad aver registrato un incremento degli arrivi dalla Repubblica.

Secondo i dati forniti nel corso del workshop, i turisti cechi raggiungono l’Italia
preferibilmente in auto (50%), in aereo (33%) e in autobus (17%).
La Repubblica Ceca, del quale l’Italia è il quinto partner commerciale, lo scorso anno ha
mostrato un ritmo di crescita pari a quasi il 5% del Pil, un fattore che fa aumentare la voglia
di viaggiare dei cittadini e alimenta il richiamo dell’Italia come destinazione turistica.
Anche perché l’Italia è considerata una meta sicura, al riparo da tensioni belliche e dalla
minaccia del terrorismo. E l’aumento del flusso turistico verso il nostro Paese non può che
creare i presupposti per un incremento delle esportazioni italiane. Come dire, il piacere è
reciproco.

