
Titolo incontri Data - orario Attività

Il ruolo delle aziende agricole 
nello scenario turistico dei Colli Euganei
Misura 1.2.1 PSR Gal Patavino 

IAT Montegrotto Terme, viale Stazione 60 

19 marzo ore 17 - 20 Il marketing della destinazione Terme e 
Colli Euganei

26 marzo ore 17 - 20 La cultura dell’accoglienza 

Mountain bike sui Colli Euganei 
Progetto MedBikePark - Regione Veneto

Galzignano Auditorium comunale
c/o Museo dei Colli Euganei

26 marzo ore 17 - 20 Dal tematismo al prodotto turistico  

28 marzo ore 17 - 20 Il prodotto MTB per i Colli Euganei

02 aprile  ore 17 - 20 Strategie e strumenti per la promozione

Cicloturismo biciclette elettriche  

Giardino storico di Villa Barbarigo a Valsanzibio, 
Galzignano Terme - PD

13 aprile ore 9.30 Test di prodotto 

Il patrimonio di Battaglia Terme tra navigazione 
fluviale e dimore storiche
Atlas Unioncamere 

Ritrovo a Battaglia Terme 

13 maggio ore 10 - 16 Test di prodotto  

Il prodotto turistico di territorio: motore della destinazione
Il “motore” di una destinazione è il prodotto turistico. Se è 
vero che il turista oggi è attratto più dall’esperienza che dalla 
località, ne consegue che lo sforzo della destinazione deve 
essere quello di lavorare sul prodotto turistico. Questo infatti 
da un lato è una sintesi di servizi che rende l’esperienza del 
turista fruibile e garantita, dall’altro deve essere acquistabile, 
distintivo e possedere carisma. Un prodotto turistico è 
carismatico quando esprime i valori condivisi da residenti e 
operatori per essere trasmesso in maniera coerente ai turisti.

L’OGD Terme e Colli Euganei, attraverso il coordinamento 
tecnico di Terme e Colli Marketing mette a sistema progetti, 
risorse e competenze al fine di dare vita a disciplinari di 

prodotto, ovvero veri e propri strumenti operativi per fare 
promozione, come popolare il portale turistico, attivare 
campagne di promozione e guidare nuovi progetti editoriali. 

Con le attività in calendario prende forma il profilo della 
destinazione. Dopo gli incontri su vacanza attiva, cicloturismo, 
turismo fluviale e gastronomia, gli incontri di marzo e aprile 
riguardano la mountain bike, il marketing territoriale e il 
turismo fluviale. A questi incontri di progettazione partecipata 
seguiranno altre iniziative come visite guidate e test di 
prodotto. Il risultato del lavoro di gruppo servirà già per 
produrre la nuova brochure di destinazione programmata 
per giugno 2019.

www.visitabanomontegrotto.com

Iniziativa aperta agli operatori turistici e agrituristici, posti limitati.
Informazioni per prenotazioni: ogdtermecolli@gmail.com

Scopri di più: www.visitabanomontegrotto.com/ogd


