
 
 
 

 

SALES BLITZ presso le sedi di tour operator turchi   
Istanbul, 27-28 maggio 2014 

 
La Turchia rappresenta un mercato nuovo per la promozione di Pisa e dell'offerta turistica dei 

suoi operatori. L’incoming di operatori turchi realizzato nel 2013 ha infatti messo in evidenza 

come l’Italia sia una delle destinazioni preferite e come le città d'arte toscane rappresentino 

una destinazione di specifico interesse. L'apertura dal prossimo 26 giugno del volo diretto 

tra Pisa e Istanbul operato da Turkish Airlines, che si sta proponendo come un importante hub 

verso l'Oriente, favorirà la crescita dei flussi di turistici verso la Toscana.  

 

Allo scopo di promuovere Pisa e il suo territorio nel mercato turco, la Camera di Commercio di 

Pisa intende organizzare il 27 e 28 maggio p.v. un'azione di sales blitz presso le sedi di tour 

operator di Istanbul rivolta a max 10 imprese pisane (hotel, reti impresa, consorzi turistici e 

ADV incoming).  

Tali incontri si svolgeranno in lingua inglese secondo un'agenda prefissata di incontri.  

Le imprese pisane, in gruppi di max 5, avranno a disposizione 15 minuti ciascuno per 

presentarsi a ogni operatore turco. Durante la presentazione saranno presenti anche gli altri 

operatori pisani del gruppo. Non è previsto servizio di interpretariato.  

Si chiede ai partecipanti di prepararsi a spostamenti in città e nei dintorni, oltre che ad avere 

una certa flessibilità nei tempi e negli orari. 

Quota di partecipazione:  € 100,00 + IVA.    
La quota comprende agenda incontri, accompagnamento e assistenza in loco. I costi di volo e 

soggiorno, inclusi transfer, sono a carico dei singoli partecipanti.  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di 
valutare l'effettiva rispondenza dei requisiti della singola impresa in base ai profili degli 
operatori turistici turchi selezionati. 

Sedi e orari degli incontri, oltre i profili dei tour operator, saranno comunicati alle imprese prima 
della partenza.  
 
Non essendo ancora operativo il volo diretto da Pisa, gli aeroporti più vicini sono Bologna 

(Turkish e Pegasus) e Genova (Turkish) con voli giornalieri diretti.  

 

La modulistica per la partecipazione deve essere restituita, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare allegato, entro il 28 aprile p.v.  
 
  

Per informazioni contattare: 
 Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

                                                                                        Camera di Commercio di Pisa 
                                                                                                   Tel. 050-512.248 (Fabrizio Quochi) 

                                                                 Fax 050-512.263 
                                                                                      promozione@pi.camcom.it 
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