Padova. Nuovo format per Itinerando, fiera del turismo esperienziale in scena dal 31
gennaio al 2 febbraio 2020.

I VIAGGI DEL FUTURO
A ITINERANDO
Innovation Village: Startup Award per 10 selezionate start up che guardano al futuro.
1° febbraio 2020: talk con Licia Colò, madrina della manifestazione.
Come si viaggerà nei prossimi anni? Le nuove tecnologie modificheranno l’organizzazione dei
nostri viaggi e le nostre scelte? Itinerando, la prima fiera in Italia del turismo
esperienziale, che si tiene a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020, guarda al futuro
con Innovation Village, uno spazio dedicato alle start up del settore che propongono
soluzioni nuove e innovative. Eventi, presentazioni, mini talk, che si chiuderanno con
l’assegnazione del premio Startup Award alla migliore innovazione nel settore travel.
All’interno di Itinerando i visitatori trovano tutto quello che ruota attorno al turismo come
esperienza, dove i prodotti si affiancando alle emozioni. Camper Experience, dedicato a camper
e campeggio, Boat Experience per il turismo nautico esperienziale, BikeTravel con tante
proposte per il cicloturismo, Destinazioni per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire.
Itinerando sarà anche la vetrina di esperienze vissute: le proposte di viaggio saranno
affiancate da Talk, momenti di confronto e dibattito in cui si vivranno le emozioni raccontate in
prima persona da ospiti speciali, che racconteranno i loro viaggi e la loro idea di viaggio.
Sull’Arena di Itinerando si alterneranno Licia Colò, madrina della manifestazione, Vittorio
Brumotti, Patrizio Roversi, Sergio Davì e Manuela Vitulli.

Innovation Village
Innovation Village sarà il cuore innovativo di Itinerando: un luogo dove l’ecosistema
dell’innovazione si racconta, incontra e confronta. Uno villaggio aperto a startup, aziende, centri
di ricerca, professionisti per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di
networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.
Nell’Innovation Village si incontreranno i protagonisti dell’innovazione. 10 selezionate start up
del settore presenteranno le proprie idee e i propri progetti: soluzioni che guardano avanti,
importanti opportunità di sviluppo e business. Aziende e visitatori potranno conoscere da vicino
nuovi progetti e partecipare ai tavoli di confronto e agli altri appuntamenti di approfondimento
e networking. L’Arena di Itinerando sarà animata da pitch-reel di presentazione di progetti e
prodotti, fino ai mini-talk di approfondimento. L'attività del Village si concluderà con
l’assegnazione del premio Startup Award: una dopo l’altra, le startup partecipanti si
presenteranno con veloci speech e affronteranno le domande di una giuria di esperti, che alla
fine designerà il vincitore, l’azienda che sarà riuscita a convincere con il progetto più innovativo
e inedito.

Licia Colò madrina di Itinerando

Itinerando è la prima fiera in Italia dedicata al turismo esperienziale. Quello che
emoziona, che fa conoscere luoghi e persone, territori e tradizioni. Un nuovo format, destinato
a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, camper
e campeggio, cultura ed enogastronomia. Madrina dell’esposizione sarà Licia Colò.

La famosa conduttrice, che con le sue trasmissioni ha accompagnato i telespettatori in viaggi
emozionanti attorno al mondo, inaugurerà ufficialmente la fiera sabato 1° febbraio 2020
alle ore 12.00, al termine del talk “Il Viaggio è Vita” che la vedrà protagonista.
Itinerando sarà infatti anche la vetrina di esperienze vissute: le proposte di viaggio saranno
affiancate da momenti di confronto e dibattito in cui si vivranno le emozioni raccontate in prima
persona da ospiti speciali, che parleranno dei loro viaggi e della loro idea di viaggio. Si parte
venerdì 31 gennaio 2020 con “Brumotti Experience” con Vittorio Brumotti, mentre sabato
1° febbraio 2020 sarà la volta di “Turismi per caso” con Patrizio Roversi. A dialogare con
Patrizio Roversi anche Federturismo Confindustria, che ha dato il patrocinio all’edizione
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“#esperienzeinviaggio”; Ludovica Casellati e Luca Lazzari con Chiamale se vuoi
…emozioni di viaggio e Sergio Davì skipper professionista e gommonauta esperto di
navigazione oceanica d’avventura con Le avventure oceaniche in gommone.

Itinerando, prima fiera di turismo esperienziale

Itinerando è la prima fiera di turismo esperienziale. Tutto quello che ruota attorno al
turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle
suggestioni del viaggio. Chi entra a Itinerando conoscerà territori nuovi, ma soprattutto le
emozioni che questi sono in grado di regalare
4 le sezioni: CamperExperience dedicato a camper e campeggio, BoatExperience per il
turismo nautico esperienziale, BikeTravel con tante proposte per il cicloturismo, Destinazioni
per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire.
Itinerando si tiene in Fiera a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.
Orari: venerdì 31 gennaio 2020, dalle 12 alle 18; sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, dalle 9
alle 18.
Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano, dai 13 ai 17 anni
ridotto 8 euro.
Itinerando ha ottenuto il patrocinio di ENIT, Agenzia Nazionale del turismo e di
Federturismo, Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo del
sistema Confindustria.
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