
 

Terme e Colli Euganei modelli di turismo
sostenibile: il progetto europeo fa tappa nel
Padovano
Promosso da Unioncamere Veneto, il progetto Qnest mira a valorizzare il patrimonio storico-
architettonico, culturale e ambientale, le tradizioni, l’enogastronomia locale e l’accessibilità
nel settore turistico
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Due giornate all’insegna del turismo sostenibile: le terme e le colline euganee

sono le assolute protagoniste del progetto QneST (Quality Network on

Sustainable Tourism).

Il progetto
Sabato 6 e mercoledì 10 ottobre 2018 Unioncamere del Veneto, in

coordinamento con l’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD)

 Terme e Colli Euganei, promuove e sperimenta a livello locale un’azione di

accompagnamento per lo sviluppo di prodotti legati al turismo sostenibile

nell’area pilota in provincia di Padova. QNeST, progetto europeo nell’ambito

del programma comunitario Interreg Adrion con un budget di un milione e

700mila euro, mira a valorizzare il patrimonio storico-architettonico, culturale

e ambientale, le tradizioni, l’enogastronomia locale e l’accessibilità nel settore

turistico in Italia e nei quattro Paesi partner (Grecia, Montenegro, Croazia,

Slovenia) al fine di promuovere un turismo sostenibile e creare un’identità

adriatico-ionica. Attraverso il partenariato internazionale, QNeST diffonderà la

conoscenza di best practice coinvolgendo operatori culturali, ambientali,

turistici, istituzioni, enti pubblici e privati che vogliono contribuire a un

turismo di qualità.

L'evento
L’evento di Abano e Montegrotto sarà articolato in due giornate. Sabato 6 Open

Day con visite guidate “Terme e Colli Euganei, scopri i luoghi della salute”

(dalle 14.00 alle 18.00): Abano Terme Collina di Montirone; Aree Archeologiche

di Montegrotto Terme; Battaglia Terme Collina di Sant’Elena apertura

straordinaria della grotta sudorifera; Arquà Petrarca visita alle sorgenti termali

del Lago della Costa, luogo di origine dei famosi fanghi di Abano e Montegrotto.

Mercoledì 10 a Luvigliano-Torreglia, in Villa dei Vescovi, si terrà un Forum dal

titolo “Terme e Colli Euganei, la prima destinazione europea della salute

preventiva” (dalle 17.00 alle 19.00) con un confronto fra lo storico Claudio

Grandis, il dottor Stefano Masiero del Dipartimento di Neuroscienze

dell’Università di Padova, Robert Seppi tecnico turistico di Bolzano, moderati

dal giornalista Francesco Jori. L’obiettivo delle attività è creare momenti di

ACCEDIEconomiaSezioni

RASSEGNA WEB PADOVAOGGI.IT Data pubblicazione: 04/10/2018
Link al Sito Web

http://www.padovaoggi.it/
http://www.padovaoggi.it/notizie/tutte/
http://www.padovaoggi.it/economia/
http://www.padovaoggi.it/search/
http://www.padovaoggi.it/user/login/
http://www.padovaoggi.it/economia/
http://www.padovaoggi.it/notizie/torreglia/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Terme+e+Colli+Euganei+modelli+di+turismo+sostenibile%3A+il+progetto+europeo+fa+tappa+nel+Padovano&url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feconomia%2Fturismo-sostenibile-progetto-qnest-terme-euganee-colli-euganei-04-ottobre-2018.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feconomia%2Fturismo-sostenibile-progetto-qnest-terme-euganee-colli-euganei-04-ottobre-2018.html&text=Terme+e+Colli+Euganei+modelli+di+turismo+sostenibile%3A+il+progetto+europeo+fa+tappa+nel+Padovano
http://www.padovaoggi.it/form/contacts/send-to-friends/link/Yof8QWyRspRKExi_CFBFypJD0a_38CH5ghlJzTU1rY2Of-9Oh4bTxjnj6jhV-qI8JYo6CDuUGaW-TkFz4nIFN8CwKTbDUK-Z_fd8_Z2cnyM0irpUU4GLq4r0xrwZI55zVi4oVFwUaclJaqCoH7Tj6WmgClUQmbtKRqmXxFkIxkmYFbfGch38hufop-RAUyTlYDvZ2jEgMaQRcxD2fiEy0Ao4w4ems4zi9YkALR3ic9fIkekrGct805eTfEg4w9k2IG0AyuTiLT07JNrdblBgyAvIMmEE_rKtNLfy4Ovf
http://www.padovaoggi.it/economia/evasione-iva-veneto-confapi-fabbrica-padova-03-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/evasione-iva-veneto-confapi-fabbrica-padova-03-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/vendemmia-autunno-padova-4-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/vendemmia-autunno-padova-4-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/digitalmeet-festiva-espansione-aree-tematiche-padova-3-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/digitalmeet-festiva-espansione-aree-tematiche-padova-3-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/turismo-sostenibile-progetto-qnest-terme-euganee-colli-euganei-04-ottobre-2018.html
http://www.padovaoggi.it/economia/turismo-sostenibile-progetto-qnest-terme-euganee-colli-euganei-04-ottobre-2018.html
http://2.citynews-padovaoggi.stgy.ovh/~media/original-hi/5288978597717/colli-euganei-2-2.jpg
http://www.padovaoggi.it/economia/turismo-sostenibile-progetto-qnest-terme-euganee-colli-euganei-04-ottobre-2018.html


confronto tra i portatori di interesse del sistema turistico locale al fine di

aumentare la consapevolezza sulle potenzialità turistiche del territorio e

stimolare azioni di governance volte a migliore la competitività della

destinazione.

I partner
Il progetto QNeST coinvolge sette partner della fascia adriatico-ionica:

Unioncamere del Veneto, Dipartimento Beni Culturali dell’Università del

Salento in qualità di ente coordinatore, Università di Ljubljana, Agenzia

Istriana per lo Sviluppo (IDA), Direttorato per lo Sviluppo delle Piccole e Medie

Imprese del Montenegro, Technological Educational Institute of Epirus,

Camera di Commercio di Xhanti.

Argomenti: colli euganei progetto qnest terme euganee

turismo sostenibile unioncamere veneto
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