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TURISMO

Agriturismo, la Polonia a lezione in terra di 
Siena

Giovedì 27 ottobre nella sede di Coldiretti Siena arriva la delegazione di 17 

operatori

Gioia Milani presidente Terranostra Siena: “Gli argomenti saranno la vendita di prodotti 

agricoli a chilometro zero e i mercati di Campagna Amica, la promozione del territorio e lo 

sviluppo dell’agriturismo”

Le strutture agrituristiche della Toscana sono un 

modello di sviluppo per la Polonia. A dirlo il 

Ministero delle politiche agricole polacco che ha 

commissionato al tour operator “Wine & Tours” di 

Asylia alfa di Siena il viaggio studio dal titolo “Toscana -

centro europeo del turismo, Italia”, che giovedì 27 

ottobre farà tappa nella sede di Coldiretti Siena in viale 

Europa. 

Saranno in tutto 17 i rappresentanti di uffici, enti, 

istituzioni che si occupano di sviluppo dell'agriturismo e 

titolari di aziende agrituristiche del Volvodato Kujawsko

- Pomorskie (Polonia) coinvolti nel progetto formativo a 

cura di Terranostra Siena.

“Esportare le esperienze dei prodotti agricoli a 

chilometro zero e i mercati di Campagna Amica, 

promuovere il territorio e sollecitare lo sviluppo 

dell’agriturismo, questi gli argomenti dell’iniziativa –

spiega Gioia Milani presidente Terranostra Siena – tesa 

a offrire ai colleghi polacchi supporto tecnico e 

formativo per la creazione e la promozione di canali di 

vendita diretta e sviluppare il turismo in agriturismo”. 

Con questa iniziativa Coldiretti e Terranostra Siena 

proseguono sulla strada della collaborazione tra realtà 

rurali europee, attraverso la creazione di incontri 

internazionali sull’agriturismo, iniziata nel 2009 con le 

conferenze volute dal  Cedricat (Centro per lo sviluppo 

rurale della Catalogna).
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Ostello a Berceto turismo.comune.parma.it/

ostello economico in provincia di Parma, sulla via 

Francigena

Weekend a partire da 20€ Letsbonus.com/IT

Divertiti il fine settimana Con Letsbonus è facile

Capodanno Economico www.HomeAway.it/Agriturismo+capodanno

Agriturismo capodanno prenota una casa da 

€210/settimana

Voli Italia - Polonia edreams.it/volo/italia_polonia

Prenota il Tuo Biglietto Italia - Polonia e Risparmia 

fino al 75% !
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