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Active Umbria, la regione si promuove con
Dreavel

TURISMO&ATTUALITÀ
la rivista online

11 Settembre 2020

Dal 02 al 04 Ottobre 2020, Dreavel, presenterà l'Umbria e
alcuni tra i luoghi più rappresentativi, a 20 operatori turistici
italiani e internazionali. Un fam trip di tre giorni che ha lo scopo
di rendere familiare l'Umbria ai cluster e promuovere l'in nito
potenziale turistico di una regione già fortemente apprezzata
dai visitatori.

N° 13
SETTEMBRE 2020
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Il tour, nell'ambito del progetto Active Umbria, di cui è capo la,
è stato realizzato grazie al Programma Regionale di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 - Sviluppo
e commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
Gli operatori che parteciperanno fanno parte di ActiveItaly, una rete di tour operator accomunati da
un'unica mission: valorizzare il turismo attivo e sostenibile tramite attività outdoor, cammini e
un'esplorazione lenta dei luoghi più autentici.Dreavel, tour operator incoming da sempre specializzato
nel turismo attivo e membro di ActiveItaly, farà conoscere ai “colleghi” l'Umbria, destinazione che sposa
perfettamente il concetto di “turismo lento”.

Agente di Viaggio
Giuseppe Focone

Gli ospiti saranno guidati alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni enogastronomiche, delle esperienze di
viaggio e delle attività locali. Da Terni si raggiungerà la Valnerina per un percorso in e-bike lungo la

ALIOU NIANG,TOUBA VIAGGI, LECC

Greenway del ume Nera e una discesa di Soft Rafting nel tratto del ume dal borgo di Ferentillo ad
Arrone.
Le visite e le attività saranno combinate con degustazioni di prodotti tipici del territorio provenienti dalla
tradizione rurale: vino, olio extra vergine di oliva, salumi e l'antico dolce della tradizione ternana, il
pampepato. Un incontro di natura ed enogastronomia, di attività all’area aperta e confronto tra esperti
del settore con il ne, non ultimo, di creare sinergie per promuovere la nostra meravigliosa terra.
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dal 14/10 al 16/10/2020

Di seguito troverete gli avvenimenti più
importanti relativi al mondo del turismo.
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I nostri Webinar

La Scozia e Le Isole La Scozia della La The Begin amplia la propria Riparti con NCL: Scopriamo insieme
Mainland e delle Isole remote
collezione di Boutique Hotel: una le destinazioni 2021-2022-2023
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Italy
Webinar del 16 settembre 2020
Natura, spazi aperti e turismo Alaska for beginners
sostenibile in California

Las Vegas is always a good idea
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