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AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI 
 
 
 

Il Touring Club Italiano ha avviato un’importante collaborazione con Airbnb, la piattaforma globale di viaggio, 
con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più le persone ad una cultura di viaggio slow e rispettosa dei territori, 
partendo da un’attività di valorizzazione dei borghi certificati con la Bandiera Arancione. 

A questo proposito, si comunica che  MERCOLEDÌ 16 GIUGNO, dalle 10 alle 12.15 circa, al WEBINAR 
organizzato da TCI ed Airbnb, un incontro di formazione esclusivo, gratuito e interattivo dedicato agli 
operatori turistici e agli amministratori locali dei Comuni Bandiera Arancione, per cogliere le opportunità legate 
alla rinnovata domanda di turismo autentico e sostenibile. 

Durante l’incontro verranno  approfonditi  temi come l’utilizzo della piattaforma Airbnb per promuovere le 
strutture ricettive o condividere gli alloggi e l’offerta delle esperienze Airbnb, anche per chi non è titolare di 
una struttura ricettiva o di un alloggio.  

L’invito è rivolto a  proprietari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (la piattaforma infatti permette 
anche di prenotare camere in agriturismi e altre strutture), produttori locali ed artigiani, fornitori di servizi turistici 
(es. guide turistiche, noleggio attrezzature sportive, ecc.). Qualora interessati si potrà condividere il pdf 
dell’evento su eventuali gruppi Whatsapp o sulle vostre pagine social. 

Per partecipare, è necessario iscriversi a questo link 
https://airbnb.zoom.us/webinar/register/WN_OJyDXjb0TmOO6Ic0zwH9hA indicato anche nell’invito allegato. 
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Touring Club Italiano e Airbnb insieme per la promozione dei
borghi Bandiera Arancione: un’opportunità di formazione per gli
operatori dei territori

Mercoledì 16 giugno 2021
webinar interattivo

IL PROGRAMMA

h10 Introduzione e saluti istituzionali

h10:15 Ispirazione
I trend del turismo rurale, storie di successo da borghi che hanno saputo
reinventarsi e promuoversi in maniera sostenibile

h10:45 Ospitare e accogliere su Airbnb
Come usare al meglio la piattaforma Airbnb per promuovere la propria struttura
ricettiva o alloggio data la crescente domanda di turismo autentico

h11:25 Proporre e promuovere un’attività su Airbnb
Quali sono le opportunità rese possibili dalle Esperienze Airbnb e come
approfittarne, anche se non si possiede un alloggio o una struttura ricettiva

h12:05 Presentazione dei laboratori di approfondimento della settimana successiva

h12:10 Conclusioni e prossimi passi

A CHI E’ RIVOLTO
L’appuntamento è rivolto ai proprietari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i
fornitori di servizi turistici, i produttori locali, gli artigiani e i/le rappresentanti delle amministrazioni
comunali dei borghi Bandiera Arancione. Sarà possibile fare domande e avere risposte in diretta.

COME PARTECIPARE
Per partecipare all’incontro online, sulla piattaforma Zoom, è obbligatoria la registrazione a
questo indirizzo: https://airbnb.zoom.us/webinar/register/WN_OJyDXjb0TmOO6Ic0zwH9hA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Ufficio Certificazioni e Programmi Territoriali TCI
bandiere.arancioni@touringclub.it - tel. 02 8526828
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