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Alle Strutture Extralberghiere 
ricadenti nell’area del Parco Fluviale dell’Alcantara 
Loro sedi 
 
Alle aziende 
Viticoltura ed enologia    
Produzione artigianale pasta    
Produzione artigianale dolci     
Produzione artigianale formaggi   
Conserve e marmellate     
Prodotti della terra  
Lavorazioni in ceramica e pietra fiume   
Lavorazioni in legno - sculture    
Lavorazioni in terracotta    
Ricami e merletti     
Decorazioni      
ricadenti nell’area del Parco Fluviale dell’Alcantara 
Loro sedi 
 

 
 
Oggetto: Partecipazione BTE Capo D’Orlando 30 settembre – 2 ottobre 2022 
 
 
 
 L’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, nel continuo impegno di realizzare reti di relazioni 
pubblico/private che mirino a valorizzare il territorio siciliano e, in questo specifico caso, le aree 
naturalistiche, i percorsi esperienziali, le proposte di fruizione sostenibile e creativa, anche quest’anno ha 
ritenuto utile coinvolgere i quattro Enti Parco regionali alla BTE di Capo D’Orlando che avrà svolgimento dal 
30 settembre al 2 ottobre 2022.  

 
All’evento di quest’anno saranno disponibili due spazi espositivi presso EXPOBTE dedicati al sistema 

degli Enti Parco: uno spazio istituzionale ed uno spazio destinato a 16 aziende rappresentative delle 
eccellenze dei territori degli Enti Parco dei settori delle tradizioni del gusto e delle produzioni dell’artigianato 
locale e la partecipazione agli incontri con i Buyers di 40 strutture ricettive selezionate delle aree che ricadono 
nei comprensori dei Parchi per la promozione delle forme di ospitalità complementari alla hotellerie. 
 
 In tal senso questo Ente Parco ha predisposto una scheda di richiesta di partecipazione allegata alla 
presente che dovrà essere consegnata, debitamente compilata, all’ufficio protocollo entro e non oltre la data 
del 5 settembre 2022 per la trasmissione all’organizzazione che avrà la facoltà di scegliere le aziende che 
saranno ammesse all’evento. 
 
 La partecipazione, per quanti aderiranno all’iniziativa del Parco, sarà totalmente gratuita con la sola 
esclusione delle spese di viaggio e trasporto del materiale da porre in esposizione. 
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La Borsa del Turismo Extralberghiero è aperta agli operatori del settore che desiderano promuovere 

strutture ricettive extralberghiere ai buyers appositamente selezionati, per presentare la propria offerta, 
aumentare la propria visibilità, acquisire nuovi clienti e avviare nuovi rapporti di collaborazione. La B.T.E. 
prevede la partecipazione di oltre 300 titolari di attività ricettive complementari a quelle alberghiere 
interessati a partecipare al b2b ma anche a visitare Io show room "EXPOBTE”.  

 
Inoltre nell’ambito di EXPOBTE si intende alimentare un contesto dinamico attraverso il quale 

permettere agli attori che compongono l’offerta turistica esperienziale, naturalistica, sostenibile e creativa e 
i produttori del made in Sicily di stringere rapporti utili ad accrescere la consapevolezza di essere 
destinazione. Un percorso che mira a creare le precondizioni necessarie per proporre e presentare la nostra 
destinazione attraverso un’offerta sempre più qualificata. 

 
I partner coinvolti nella B.T.E. sono l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, 

l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Plein Air, 
La Rotta dei Fenici, L'Osservatorio sul Turismo per l’Economia delle Isole - OTIE- Gli Enti parco Naturali della 
Regione Siciliana, Ciclabili Siciliane, Trasversale Sicula e Assoturismo Confesercenti. 

 
AI fine garantire una mirata diffusione mediatica dell’evento nonché il più ampio ritorno di immagine 

per il Brand Sicilia è previsto il coinvolgimento di giornalisti del settore all’educationaI tour organizzato nel 
corso della B.T.E. 

 
Le giornate saranno interamente dedicate agli incontri B2B tra i Buyer Selezionati e i gestori delle 

strutture extralberghiere della Sicilia. Contestualmente all’apertura dei lavori avrà luogo un seminario nel 
corso del quale verranno presentati i dati inerenti il turismo extralberghiero e il contributo che il turismo di 
mobilità nelle sue diverse declinazioni, dall’offerta cicloturistica a quella dei cammini, è in grado di apportare 
al sistema della ricettività alternativa. Un’analisi volta a comprendere come attraverso l’integrazione tra 
filiere dell’offerta turistica si possano ingenerare strategie di differenziazione del nostro prodotto turistico su 
cui strutturare percorsi competitivi di successo. 

 
Il programma avrà il seguente svolgimento: 

 
Venerdì 30 settembre 2022 

 
Apertura della Borsa _ Convegno presso Marina Yacht Club di Capo D’Orlando 
Apertura lavori del workshop _ incontro Buyers / gestori strutture ricettive extralberghiere 
Apertura spazio espositivo EXPOBTE con aria dedicata ai settori dell’Agroalimentare e Artigianato 
Focus e seminari di settore 
Network dinner  
 

Sabato 1° ottobre 2022 
 

Proseguo lavori del workshop incontro Buyers / gestori strutture ricettive extralberghiere 
Proseguo attiività presso spazio espositivo EXPOBTE con aria dedicata ai settori dell'Agroalimentare 
e Artigianato 
Chiusura lavori workshop 
Focus e seminari di settore  
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Domenica 2 ottobre 2022 
 
Chiusura spazi espositivi BTE 
Rientro dei Buyers presso i Paesi di provenienza 

 
Il presente avviso con la scheda di adesione è scaricabile sul sito dell’Ente Parco Fluviale 

dell’Alcantara. 
 
Cordiali saluti 
 
        IL PRESIDENTE 
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