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Spett.li Associazioni di categoria della Toscana           Firenze, 2 maggio 2022 

Spett.li Ambiti Turistici della Toscana  

Spett.li Operatori turistici interessati alla Polonia 

Spett.li Agenzie outgoing ed incoming 

 

Oggetto: Webinar Polonia – “Polonia: una destinazione per il turismo outgoing, un’ 

opportunità per il turismo incoming” 

Gentilissimi, 

Toscana Promozione Turistica ha avviato una collaborazione con l’Ente Nazionale Polacco per il 

Turismo e in particolare con la regione della Malolposka, con la sua capitale Cracovia. 

Nell’ambito del progetto di collaborazione, che prevede una serie di eventi di presentazione ufficiale 

della Toscana nei loro territori, e di presentazione della Malopolska in Toscana durante il mese di 

giugno, è prevista anche la realizzazione di un webinar di conoscenza della destinazione polacca rivolta 

ad operatori incoming e outgoing, realizzato in collaborazione con l’Ente Nazionale Polacco per 

Turismo e con FTO -  Federazione Turismo Organizzato.   

Il webinar si terrà online il prossimo: 

Giovedì 12 maggio alle ore 10:00 

Con il seguente programma: 

ore 10:00 – Presentazione della Polonia come destinazione turistica, con focus sulla regione Malopolska 

(rivolta principalmente agli operatori outgoing e a chi abbia piacere di conoscere la destinazione) 

a cura della dott.ssa Barbara Minczewa, Direttore Ente Nazionale Polacco per il Turismo con sede a 

Roma 

ore 11:00 – Presentazione del mercato turistico polacco e del profilo del turista polacco che viaggia in 

Italia (rivolta agli operatori incoming interessati) a cura di: 

- Arkadiusz Pstrong, organizzatore di viaggi personalizzati verso l’Italia  

- Adam Mikołajczyk (intervento in inglese), Fondatore e CEO Best Place, agenzia di marketing, 

consulente del turismo e per lo sviluppo del turismo. 
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- Sabrina Gilardi - Ranieri Viaggi (Montecatini Terme) 

- Vito Brogna - Congress Tour (Chianciano Terme) 

Vi preghiamo di prenotare la partecipazione all’incontro attraverso il link 

https://bit.ly/webinarpolonia  entro il giorno 11 maggio. 

Seguirà poi il link per il webinar agli iscritti. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Daniela Burrini (055/4628050 – 

d.burrini@toscanapromozione.it) 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 Cordiali Saluti 

 

 

Il Direttore 

Dott. Francesco Tapinassi Toscana Promozione Turistica 
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