
 
 
 
 

 

Prot. 221 
Gravina in Puglia 28 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA

Ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo 
esperienziale in Puglia e nelle Isole Ioniche

ABBIAMO VINTO. 
Grazie a Rossana Carcaci della Saros Viaggi di Gravina in Puglia che ci ha messo la faccia, ma anche a 
tutti gli altri che sostengono il progetto del nostro info point CONFGUIDE 
CONFCOMMERCIO di Gravina in Puglia.
Ora Gravina e la Murgia ha davanti a se una grande opportunità di sviluppo turistico perchè entriamo in 
un circuito internazionale di promozione che mira a portare nella terra degli ORSINI e nell'isola GRECA 
di CORFU un interessante flusso di tu
Sono in programma incontri bilaterali con operatori turistici dell’isola di Corfu’ con i quali si metteranno 
in campo energie e programmi di promozione degli itinerari selezionali.
Questo e’ solo la prima delle iniziative a caratteri internazionale 
sta operando. Nell’ambito della grande organizzazione confederale di CONFCOMMERCIO stiamo 
attivando tutti i contatti per essere protagonisti nelle diverse reti di operatori che vedono insieme B & B, 
campeggi, alberghi, ristoranti, guide turistiche ecc..
Abbiamo l’obiettivo di portare, insieme ad altre organizzazioni territoriali, il nostro territorio a ricoprire un 
ruolo di prim’ordine in ambito turistico.  
Auguri Gravina 
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COMUNICATO STAMPA  
Progetto CETA 

 
Ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo 

esperienziale in Puglia e nelle Isole Ioniche
http://www.cetaproject.eu/ 

della Saros Viaggi di Gravina in Puglia che ci ha messo la faccia, ma anche a 
tutti gli altri che sostengono il progetto del nostro info point CONFGUIDE - CONFTURISMO 

in Puglia. 
Ora Gravina e la Murgia ha davanti a se una grande opportunità di sviluppo turistico perchè entriamo in 
un circuito internazionale di promozione che mira a portare nella terra degli ORSINI e nell'isola GRECA 
di CORFU un interessante flusso di turisti. 
Sono in programma incontri bilaterali con operatori turistici dell’isola di Corfu’ con i quali si metteranno 
in campo energie e programmi di promozione degli itinerari selezionali. 
Questo e’ solo la prima delle iniziative a caratteri internazionale con la quale la nostra organizzazione 
sta operando. Nell’ambito della grande organizzazione confederale di CONFCOMMERCIO stiamo 

i contatti per essere protagonisti nelle diverse reti di operatori che vedono insieme B & B, 
ristoranti, guide turistiche ecc.. 

Abbiamo l’obiettivo di portare, insieme ad altre organizzazioni territoriali, il nostro territorio a ricoprire un 
ruolo di prim’ordine in ambito turistico.   

       Il Presidente 
    Michele CAPONE 
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Ideazione e proposta di itinerari e percorsi di turismo 
esperienziale in Puglia e nelle Isole Ioniche 

della Saros Viaggi di Gravina in Puglia che ci ha messo la faccia, ma anche a 
CONFTURISMO - 

Ora Gravina e la Murgia ha davanti a se una grande opportunità di sviluppo turistico perchè entriamo in 
un circuito internazionale di promozione che mira a portare nella terra degli ORSINI e nell'isola GRECA 

Sono in programma incontri bilaterali con operatori turistici dell’isola di Corfu’ con i quali si metteranno 

con la quale la nostra organizzazione 
sta operando. Nell’ambito della grande organizzazione confederale di CONFCOMMERCIO stiamo 

i contatti per essere protagonisti nelle diverse reti di operatori che vedono insieme B & B, 

Abbiamo l’obiettivo di portare, insieme ad altre organizzazioni territoriali, il nostro territorio a ricoprire un 

Il Presidente  
Michele CAPONE  

Tel. 080.3269717 – 080.3264022  


