
Bologna, 27 febbraio 2017

Agli operatori privati del
sistema turistico regionale
ex soci dell’ex Unione di prodotto 
Appennino e Verde
LORO SEDI

Oggetto: Children’s Tour – Modena, 17/19 Marzo 2017 – accredito operatori privati  

Gent.mi operatori, 

siamo a confermare la partecipazione dell Regione Emilia-Romagna alla 14^ edizione di Children’s Tour 
l’unica fiera in Italia dedicata alle vacanze per famiglie con bambini, che quest’anno arricchisce il proprio 
programma con un’anteprima: “Outdoor Tour”.

Children’s Tour - Il  Salone delle Vacanze per le famiglie con i bambini è l’evento pensato per i grandi 
che piace anche ai piccoli: 3 giorni, da venerdì a domenica, di gioco e intrattenimento gratuiti. A Modena 
Fiere, località turistiche, hotel, campeggi e tour operator family friendly presentano le novità e le offerte 
per le famiglie che viaggiano con i bambini. Campi sportivi, scuole di lingua, itinerari didattici e nuovi 
progetti  turistico-educativi  sono  invece  le  proposte  destinate  ai  bambini  che  viaggiano da  soli.  La 
panoramica  dell’offerta  per  il  tempo  libero  dedicata  alla  fascia  0-14  anni si  completa  con  i  parchi 
divertimento, le associazioni, i portali, i webmagazine e gli store specializzati, L’edizione precedente si 
è conclusa con oltre 30 mila visitatori. 

La novità dell’edizione 2017 è Outdoor Tour, un’area espositiva che focalizza sulle vacanze en plein air e 
che anticipa Outdoor Expo, il salone dello sport e del turismo all’aria aperta in programma nel 2018.

Lo stand della Regione Emilia-Romagna, organizzato e coordinato da Apt Servizi, coprirà una superficie di 
330 mq (collocata nel Padiglione A 158) e sarà articolato in tre aree:

A. area riservata alla promo-commercializzazione nella quale esporranno le imprese turistiche della 
regione Emilia-Romagna (accreditate in qualità di co-espositori da Apt Servizi)

B. area riservata all’offerta Riviera dei Parchi
C. area per animazioni e attività proposte dai co-espositori dello stand regionale

L’area A sarà sviluppata per attività promozionali e commerciali di tipo b2c (front desk)

La fiera sarà aperta nelle seguenti giornate con i seguenti orari:
Venerdì 17marzo: 15:00 – 20:00
Sabato 18  e Domenica 19 marzo: 10:00 – 20:00) 

Ogni operatore privato ex socio dell’ex Unione di Prodotto  Appennino e Verde, se interessato ad esporre a 
Children’s  Tour,  all’interno  dello  stand  della  regione  Emilia-Romagna,  dovrà  accreditarsi  tramite  la 
compilazione  del  modulo  in  calce  alla  presente e  dovrà  confermare  la  presenza  di  un  proprio 
promoter/addetto commerciale durante i tre giorni di durata della manifestazione . Inoltre potrà realizzare – 
se interessato - un’eventuale animazione. 

Si segnala altresì che, come nelle precedenti edizioni, anche nel 2017 sarà organizzato un workshop.  Qui di 
seguito  la  scheda tecnica predisposta da Tourist  Trend – l’agenzia di  marketing turistico che organizza 
questa  iniziativa.  I  co-espositori  dello  stand  Regione  Emilia-Romagna  ex  soci  dell’Unione  di  Prodotto 
Appennino e Verde potranno disporre di una tessera workshop, i cui costi saranno coperti da Apt Servizi, in 
virtù di una sinergia in essere con l’ex Unione di Prodotto medesima.

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna
Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47900 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111

http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com



Workshop Children’s Tour. Modenafiere, venerdì 17 marzo 2017di 
Dal 2003, gli  operatori turistici specializzati in  vacanze per famiglie, bambini e ragazzi possono contare su un 

imperdibile  appuntamento  B2B  per  conoscere, stringere  accordi  e avviare  proficue  collaborazioni  con  buyer 

specializzati provenienti da tutta Italia e dai principali bacini Europei: è il Workshop Children’s Tour, tutto dedicato 

al mondo del turismo formato famiglia e junior.

Dove Modenafiere  Viale Virgilio 70/90 - Modena
Quando Venerdì 17 marzo 2017  dalle 09.30 alle 15.30
Chi sono i Buyer italiani ed Europei circoli  aziendali  | associazioni  | società e  federazioni 

sportive  

tour  operator  | bus  operator  | tour  organizer| olta  

portali tematici
Chi sono i Seller italiani ed Europei enti del turismo, apt, club di prodotto, consorzi turistici, 

catene alberghiere, fattorie didattiche, strutture per 

ospitalità, organizzatori di camp, sport event organizer, 

terme, centri sportivi.
I  temi del workshop vacanze per famiglie | camp tematici per ragazzi 

raduni, gare, eventi sportivi junior 

fattorie didattiche e soggiorni nella natura 

parchi divertimento, archeologici, musei per bambini, 

parchi avventura… 

viaggi studio, corsi di lingua

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di accredito e inviarla a Tourist Trend all’indirizzo childrenstour@tourist-trend.it o via fax al 

numero 051 6166890

Ulteriori informazioni sulla fiera saranno indicati nella scheda tecnica (che sarà inviata solo agli accreditati), 
che comprenderà anche il programma dettagliato delle iniziative.

mailto:childrenstour@tourist-trend.it


SCHEDA DI ACCREDITO STAND EMILIA ROMAGNA
DA COMPILARE E INVIARE  ENTRO lunedì 6  marzo 

a: r.moretti@aptservizi.com

STAND EMILIA-ROMAGNA:  

PRODOTTO PROMOSSO:  Appennino e Verde 

WORKSHOP si                                       no 
(allegato - scheda catalogo sellers orkshop da inviare congiuntamente a questa scheda)

Modulo d’accredito allo stand STAND: 

DENOMINAZIONE  AZIENDALE 
____________________________________________________________________

PRODOTTO 
____________________________________________________________________________________

REFERENTE  IN  FIERA_____________________________________  GG 
PRESENZA__________________________

INDIRIZZO 
_____________________________________________________________________________________
_

TEL  __________________________________________________  FAX 
_____________________________________

E-MAIL  ___________________________________________  WEBSITE 
_____________________________________

Modulo d’accredito per  Animazione allo stand
Indicare attività animazione e data 
COUPON 2:
DENOMINAZIONE  AZIENDALE 
____________________________________________________________

REFERENTE  ATTIVITA’  FIERA_____________________________________  GG 
PRESENZA_______________

ORARIO 
__________________________________________________________________________________

NOME DEL LABORATORIO O ATTIVITA’

BREVE DESCRIZIONE

TEL  __________________________________________________  FAX 
_________________________________



E-MAIL  ___________________________________________  WEBSITE 
__________________________________



14° Workshop Children’s Tour 
Fiera di Modena, 17 marzo 2017

Nome Organizzazione_____________________________________________________________________
1° Partecipante al Workshop (Nome e Cognome) 
_________________________________________________
Regione ___________________________________Paese (solo per l’estero)____________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP ____________   Città ______________________________________________Provincia____________
Tel._______________________________________________Fax__________________________________
E-mail _______________________________________  Sito Internet________________________________
Facebook ____________________________________ Twitter______________________________________
Altri social network aziendali ________________________________________________________________

Tipologia operatore
Ente del Turismo     Regione   APT   Agenzia Incoming
  OLTA Tour Operator           Consorzio turistico Catena 
Alberghiera
Struttura Ricettiva      Vettore Noleggio pullman  Compagnia crociera
Parco Naturalistico Parco divertimento/tematico    Musei per bambini 
Altro____________________________________________________________________________________

Aree  turistiche  proposte
Mare   Città d’arte  Collina    Laghi   Terme   Montagna invernale      Montagna  estiva    

Strutture ricettive proposte
Alberghi 5* Alberghi 4* Alberghi 3* Alberghi 2/1*
Residence Appartamenti  Villaggi turistici  Camping 
Case per Ferie Ostelli della gioventù  Albergo Diffuso Fattorie 
didattiche/agriturismi
Centri sportivi con alloggio 

Altro_____________________________________________________________

Temi turistici proposti
Cultura  Natura Sport Vacanze studio Camp  Vacanze per famiglie 
Parchi/Musei a tema      Altro__________________________________________________________________

Target di clientela
Famiglie Gruppi bambini Gruppi giovani Sportivi 
Disabili
Individuali Altro_____________________________________________________________________

IMPORTANTE
La scheda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, in stampatello.

La segreteria organizzativa NON risponde di ev. errori all’interno del catalogo, dovuti alla non 
corretta compilazione della presente scheda



La compilazione della scheda implica il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003

Data________________________________Timbro e Firma______________________
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