
REGIONE CALABRIA  

PIANO ATTUATIVO  PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

2017/2018 

SETTORE: TURISMO 



Programma: 

Sabato 

Partenza dall’Italia. 

Marzo 



Domenica 

Arrivo a Rio de Janeiro e 
giornata libera. 

Marzo 



Lunedì 

Verrá organizato un incontro di match-making 
con i principali operatori turistici di Rio di 
Janeiro e dell’interiore  dello Stato. L’incontro, 
che sarà debitamente divulgato da un servizio 
di mkting e da una agenzia specializzata del 
settore, avrà la presenza di circa 35/40 
operatori. Saranno a disposizione 3 traduttrici 
consecutive più il personale della Camera Italo-
Brasiliana di Rio de Janeiro. Il tutto sarà 
organizzato ed accompagnato dal personale 
della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di 
Rio de Janeiro. 

Aprile 



 Partenza mattino presto per San Paolo con 
arrivo diretto in Fiera World Travel Market Latin 
America. Gli operatori Calabresi avranno a 
disposizione uno spazio apposito nello Stand 
Enit, con stand separati e con ben evidenziato 
trattarsi della Missione Regione Calabra per 
l’internazionalizzazione. Saranno a 
disposizione  per tutti i tre giorni della Fiera, 2 
interpreti consecutive portughese-italiano. 

Martedì 

Aprile 



Mercoledì / 

Giovedì 

Il giorno 3 o 4, ancora da decidere, verrà 
organizzato un incontro di match-making, 
fuori Fiera, con i principali operatori turístici 
di San Paolo e dell’interiore dello Stato. 
L’incontro, che sarà debitamente divulgato 
da una agenzia specializzata del settore, 
avrà la presenza di circa 50 
operatori. Saranno a disposizione 3 
traduttrici consecutive più il personale della 
Camera Italo-Brasiliana di San Paolo. Il tutto 
sarà organizzato ed accompagnato dal 
personale della Camera di Commercio Italo-
Brasiliana di San Paolo. 

Aprile 



Venerdì 

Partenza mattino per Porto Alegre dove ci sarà 
un incontro di match-making con i principali 
operatori turistici di Porto Alegre e 
dell’interiore dello Stato di Rio Grande do Sul. 
L’incontro, che sarà debitamente divulgato da 
un servizio di mkting e da una agenzia 
specializzata del settore, avrà la presenza di 
circa 30/35 operatori. Saranno a disposizione 3 
traduttrici consecutive più il personale della 
Camera Italo-Brasiliana di Porto Alegre. Il tutto 
sarà organizzato ed accompagnato dal personale 
della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di 
Porto Alegre. 

Aprile 



Sabato 

 Partenza da Porto Alegre per l’Italia. 

Aprile 



Le aziende pagheranno solo ed esclusivamente il 
costo dall’Italia in Brasile e vice-versa e l’ínvio 
dei prodotti per le degustazioni.Tutto il resto, 
voli interni, hotel, pasti, transfer, taxi, trasporti 
interni e qualsiasi altro costo inerente il tempo 
passato in Brasile, con l’eccezione delle spese 
extra personali, sarà a nostro completo carico. 

SPESE E COSTI: 




