
 
Taranto si mette in mostra alla BTM di Lecce. Con anteprima sul territorio 

di redazioneonline -20 febbraio 2018 

Ieri mattina, anteprima della BTM Business Tourism Management 2018 a Taranto. Circa 45 buyer 

internazionali, blogger ed influencer del settore turistico, prima di calarsi nella full immersion nell’ex 

convento degli agostiniani di Lecce, che aprirà i battenti il prossimo 22 febbraio, hanno fatto tappa 

a Taranto. 

Gli ospiti hanno visitato la Città vecchia, soffermandosi sulle maggiori attrattive culturali e turistiche 

della città: Palazzo Pantaleo, Cattedrale di San Cataldo, ipogei e Castello Aragonese hanno catturato 

l’interesse degli operatori dell’industria turistica di provenienza internazionale. Un tour suggestivo 

– organizzato dal Comune di Taranto con la collaborazione di Confidustria, Confcommercio, 

Associazioni di B&B del Comune di Taranto, Soprintendenza, MarTa, WWF, Aereonautica Militare, 

Marina Militare ed operatori turistici del territorio – li ha portati in Mar Grande e Mar Piccolo sui 

catamarani della Jonian Dolphin, avendo modo di apprezzare la variegata offerta faunistica del 

nostro mare e le elevate potenzialità come sede per praticare gli sport acquatici, facendo poi sosta 

e visita all’idroscalo ‘Bologna’, dove sono stati salutati dal Comando dello SVTAM. Al loro rientro 

presso il Molo Sant’Eligio stati accolti dalla direzione e in loco hanno degustato i prodotti tipici della 

nostra enogastronomia offerti da Confindustria Taranto. Hanno concluso la giornata scoprendo i 

tesori culturali della Taranto antica, in un percorso museale diffuso che ha toccato i siti archeologici 

della antica necropoli, accompagnati dagli archeologi di Taranto Sotterranea nelle tombe a camera, 

ed al MArTA, accolti dalla direttrice Eva Degli Innocenti. In serata i 45 prestigiosi visitatori hanno 

degustato la nostra offerta culinaria al Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo, che unitamente 

all’Hotel Arcangelo ed all’Hotel Akropolis, all’Hotel del Sole, all’Hotel Europa e Mon Reve hanno 

offerto ospitalità. Questa mattina termina la loro permanenza a Taranto visitando alcuni tratti della 

costa, nelle zone di San Vito e delle isole amministrative, e di alcune strutture recettive in località 

balneari, per completare la panoramica sull’offerta turistica della città. 

“Sia pure in poche ore – commenta l’assessore allo Sviluppo economico, Valentina Tilgher in una 

nota stampa – abbiamo fatto provare significativi elementi dell’offerta turistica tarantina e delle 

potenzialità del nostro territorio. Ho colto nelle loro immediate impressioni grande entusiasmo e uno 

http://www.corriereditaranto.it/author/desk/


sguardo stupito ed affascinato di fronte alle meraviglie della nostra città. La percezione è che questi 

operatori, per i quali Taranto era una grande incognita, si faranno testimoni delle nostra realtà 

turistica impegnandosi a proporla con convinzione nelle loro offerte di proposte turistiche ai clienti. 

La partecipazione di Taranto alle manifestazioni fieristiche specializzate di settore è un importante 

canale strategico che ci consente di proporre prodotti mirati a soggetti competenti, che sono in 

grado di veicolarci correttamente e di aiutarci a superare, tramite la loro diretta esperienza e 

testimonianza, la diffidenza che da lungo tempo accompagna il nostro territorio, impedendone la 

piena realizzazione”. 

Dopo Taranto, nel pomeriggio di oggi sarà la volta di Martina Franca, 

ricorda Confcommercio. Buyers, blogger e operatori del settore (tour operator, tour organizzator e 

agenti di viaggio) italiani e stranieri saranno impegnati in un tour che li condurrà nelle vie del barocco 

scoprire le attrattività turistiche della città. Ad accompagnarli saranno gli operatori Confguide della 

Cooperativa Sistema Museo, gestore dell’Info point di Martina Franca. 

Un itinerario di visita elaborato tenendo della eterogeneità d’interessi, tipologia della clientela e 

target di riferimento del gruppo di ospiti. La passeggiata nel centro storico, la visita alla chiesa e 

convento delle Agostiniane e alla basilica di San Martino e infine Palazzo Ducale, dove, dopo il saluto 

di benvenuto con il sindaco, incontreranno gli operatori turistici locali. Seguirà un buffet di prodotti 

tipici e di pietanze presentate dai produttori locali. Alle 22.00 gli ospiti saranno trasferiti nelle 

strutture ricettive aderenti a Federalberghi Taranto (hotel a 4 e 5 stelle) che hanno offerto la 

disponibilità di stanze.Il 22 febbraio BTM entra nell’ufficialità con il programma di attività 

organizzate presso l’ex Convento degli Agostiniani di Lecce. Saranno tre giornate di incontri, B2B e 

attività dedicate al business. 

Al workshop di presentazione di Taranto, a cura del Comune capoluogo, sono previsti vari contributi 

tra i quali quello del presidente provinciale di Confguide, Giovanni Colonna, che farà un intervento 

di presentazione dell’offerta turistica ed enogastronomica della città. 

Il 23 e 24 sarà la giornata dedicata ai B2B (dove i sellers e i comunicatori del turismo incontrano 

l’offerta ricettiva). Federalberghi Taranto si presenta all’appuntamento leccese con un pacchetto 

weekend ‘Taranto tra Arte e Cultura’, valido tutti i primi fine settimana del mese (escluso i periodo 

che va da giugno a settembre). L’offerta che vede aderire strutture alberghiere a 3, 4 e 5 stelle ed 

alcuni B&B prevede anche una visita guidata gratuita dell’itinerario ‘Taranto Meraviogliosa’ a cura 

delle guide turistiche di Confguide. Il pacchetto sarà presentato agli incontri con gli operatori dagli 

stessi albergatori, delegati a presentare il prodotto. Una bella prova di collaborazione tra la pubblica 



amministrazione e le strutture di Federalberghi, alla quale certamente seguiranno altre iniziative.Il 

desk del Comune di Martina Franca nella giornata di venerdì 23, sarà presidiato dalla cooperativa di 

guide turistiche Confguide ‘Serapia’, con l’obettivo di promuovere l’immagine turistica della città e 

di promo commercializzare le attività di frizione turistica, proposte dalle guide e che in particolare 

prevedono tre itinerari guidati in italiano ed inglese dedicati all’arte, gastronomia e natura. Tre 

itinerari per raccontare tutto il bello della Valle d’Itria.Positivo il rapporto di collaborazione con 

l’Amministrazione comunale di Martina Franca, ed in particolare il vice sindaco Stefano Coletta, 

grazie al quale Confcommercio sta avviando un proficuo percorso di confronto ed individuazione di 

percorsi comuni nell’ambito della promozione turistica del territorio. 

 


