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COMUNICATO STAMPA 

ENOTURISMO: CHIUDE LA CONFERENZA INTERNAZIONALE, DA DOMANI 
WORKSHOP E EDUCATIONAL 

(Perugia, 1 febbraio 2012). Ultima giornata di lavori per la Conferenza Internazionale sul 
Turismo del Vino, organizzata da Wine Pleasures in partnership con Movimento Turismo 
Vino Italia. All’iniziativa hanno partecipato piu’ di 300 operatori, di cui 44 tour operator, 20 
blogger e oltre 230 delegati tra aziende, winelovers, esperti, rappresentanti dei vari territori 
(Apt, Regioni, ecc) e presidenze regionali del Movimento Turismo Vino.  

L’evento prosegue domani con un focus sull’offerta enoturistica dei territori nel 
Workshop sul Turismo del Vino, in programma dalle ore 9,00 alla Sala Podiani del 
Palazzo dei Priori. Al workshop interverranno oltre 30 provider  provenienti da Italia, 
Spagna, Croazia e Sud Africa per vendere alla domanda internazionale pacchetti integrati 
che abbinano il vino all’arte, al wellness, all’architettura e all’offerta museale.   

Sono 14 i Paesi di provenienza dei tour operator partecipanti. Tra questi Usa, Germania, 
Malesia Brasile, Australia, Olanda ma anche Polonia,  Singapore, Inghilterra, Svizzera, 
Spagna, Norvegia.  

Primo piano sui territori Umbri, con la Regione Umbria, Movimento Turismo Vino dell’Umbria 
e Coordinamento delle Strade del Vino, che promuoverà pacchetti tra Perugia, Orvieto e 
Città di Castello abbinandole alla mostra di Luca Signorelli in programma da aprile ad agosto. 
Saranno inoltre presentati pacchetti dedicati al binomio bici-vino attraverso le Strade del Vino 
dell’Umbria.  

Partono inoltre domani gli educational tour per tour operator e giornalisti che vedranno 
protagoniste le aree vitivinicole piu importanti dell’ Umbria, il territorio di Torgiano, 
Montefalco, Orvieto e Trasimeno, ma anche la Campania, le Marche e la Toscana.  

Per la presidente del Movimento Turismo Vino “La Conferenza è stata un’occasione 
importante di confronto con le altre realtà. Ora si pone una riflessione sul futuro assetto di un 
comparto – quello dell’enoturismo – che necessità di maggiore unità, anche a livello 
strategico e formativo”.  

A chiusura della conferenza è stata infine annunciata  la prossima edizione  Iwinetc 
2013, che si terrà a Marzo in Croazia. 

Tra i patrocini e i partner dell’evento: Regione Umbria, Camera di Commercio Umbria, APT 
Umbria, Centro Estero Umbria, Comune e Provincia di Perugia, Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, Coordinamento delle Strade del Vino,  La 
Bottega di Olivia & Marino Barilla Pavesi, www.Umbriaontheblog.it. 

Per info www.movimentoturismovino.it e www.iwinetc.com. 

 

L’INTERNATIONAL WINE TOURISM CONFERENCE  

Momento d’incontro e di confronto tra operatori del settore nei vari Paesi produttori partecipanti, nonché di visite 
alle cantine e di degustazioni di vino, la Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino è un momento di 
riflessione e analisi internazionale sul settore dell’Enoturismo. Nella precedente edizione – che si è svolta nella 
città di Porto – l’Iwinetc ha visto circa 173 delegati provenienti da oltre 30 Paesi, tra cui Argentina, Austria, 
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Brasile, Croazia, Lettonia, India e Sud Africa, 45 tour operator e agenzie di viaggio specializzati nel turismo 
enogastronomico (+ 30% rispetto al 2010) e ben 326 tra giornalisti, bloggers ed esperti di settore provenienti da 
tutta Europa e dagli Stati Uniti. 

 
Per contatto: 
InterCOM US Conferenza Internazionale Turismo del Vino e Workshop (IWINETC) 2012 per MTV  
Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it 
Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it 
 

 


