
 

EDITORIALE - Turismo balneare e non solo
 

Un'offerta legata al litorale, alle isole dell'arci pelago pontino, al sistema dei 22 porti 

turistici del Lazio e all'entroterra pontino  

 

Si è concluso con successo l’educational tour organizzato dall’ATLazio in collaborazione con 

l’Enit di New York e con l’Alitalia su proposta della Provincia di Latina, che ha condotto 

operatori e giornalisti provenienti dagli U.S.A. a Formia, Minturno, Gaeta, Sperlonga, 

Sermoneta, San Felice Circeo, Sabaudia, Priverno e Terracina, alla scoperta non solo dei 

luoghi legati al turismo balneare ma anche all’entroterra pontino e alla conoscenza delle 

migliori tradizioni enogastronomiche locali.

 

L’educational è stato inserito nel calendario dei “Certification Programs”, programmi che hanno 

come obiettivo quello di certificare gli agenti di viaggio americani su destinazioni e luoghi che 

visitano per la prima volta o che non hanno ancora raggiunto la giusta notorietà in relazione 

alle loro potenzialità turistiche. Secondo le norme dell’Alitalia, ai “Certification Programs” 

vengono invitati solo gli agenti di viaggio “top sellers” Italia, coloro cioè che hanno raggiunto un 

elevato volume di viaggi sulle destinazioni italiane.

 

L’educational si inserisce nel piano di promozione 2009 dell’Agenzia, all’interno del quale 

hanno trovato spazio numerose iniziative rivolte in maniera specifica a questo territorio e alla 

sua offerta turistica, a cominciare dagli itinerari organizzati per i Tour Operator stranieri che 

hanno partecipato alla recente edizione di Globe, alla campagna “Mare del Lazio Mare 

Vostrum” promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e realizzata in 

collaborazione con Litorale SpA e alla Carta “Mare Nostrum” dei porti turistici del Lazio 

realizzata dall’Agenzia con il contributo della Regione Lazio pubblicata da Editricemare e 

diffusa in 85.000 copie attraverso le prestigiose riviste "Solo vela" e "Open Fly" dedicate al 

settore nautico.

 

Il programma dell’educational è stato studiato in modo da far conoscere non solo le strutture 

ricettive e i luoghi di attrazione del litorale legati al segmento del turismo balneare che, come 

dimostrano i recenti dati forniti dal Centro Studi sul Turismo della Camera di Commercio di 

Latina, rappresenta uno dei più importanti segmenti del settore turistico regionale, ma anche 

realtà di particolare interesse nelle zone dell’entroterra al fine di ampliare il ventaglio delle 

opportunità della stagione estiva con occasioni di visita e di soggiorno lungo il resto dell’anno.
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Federica Alatri

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio

 

 

Gli Editoriali del Presidente  clicca qui
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