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Eductur tra Bologna e Modena per stampa francese
notizia pubblicata 12 Novembre 2009 alle ore 12:35 nella categoria Turismo

“L’Emilia Romagna: Terra dei motori”. Questo il tema al centro di un educational tour con rappresentanti
della stampa francese realizzato da Apt Servizi in collaborazione con Enit Parigi. Da oggi al 15 novembre
le province di Bologna e Modena saranno tappa di cinque giornalisti francesi che lavorano in quotidiani,
settimanali, mensili e siti Internet specializzati nel mondo dei viaggi. Il programma prevede nel pomeriggio
di oggi, la visita al Museo Ducati di Bologna. Venerdì 13 novembre ci saranno, in mattinata, soste in un
caseificio dove si produce Parmigiano Reggiano e al Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Nel
pomeriggio i partecipanti all’eductour si trasferiranno a Bologna per una visita guidata al Centro storico
mentre sabato 14 novembre il programma, per far conoscere la Motor Valley dell’Emilia Romagna,
prevede soste al Museo Galleria Ferrari a Maranello e al Museo dell'auto e moto d'epoca Umberto Panini
a Modena cui farà seguito un tour del centro storico della città. Domenica i giornalisti, a bordo di auto
d’epoca, svolgeranno un’escursione alla scoperta del territorio modenese con tappe a Vignola e
Castelvetro. L’educational tour terminerà presso un’acetaia a Castelfranco Emilia con la visita alla
produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Inoltre, Apt Servizi ha in programma dal 19 al 22 novembre un altro educational tour per il mercato turistico
francese con la presenza di 5 bus operator. Il programma partirà il 20 novembre da Ferrara con visita
guidata del centro storico, nel pomeriggio tappa a Palazzo Diamanti per la mostra “Boldini nella Parigi
degli impressionisti”. Sempre a Ferrara è previsto un incontro tra i bus operator francesi e gli operatori
dell’incoming dell’Emilia Romagna. Sabato 21 novembre il gruppo di bus operator proseguirà il tour in
regione con tappe a Brisighella trasferendosi poi a Imola per partecipare alla rassegna enogastronomica e
culturale “Baccanale”. Domenica 22 novembre l’educational si concluderà a Dozza con la visita al borgo e
all’Enoteca regionale.

