



Le Fiere: packaging e tecnicalità.
E un buon bicchiere di vino.
Intensa come sempre nel 2014 anche la partecipazione a Fiere ed eventi in Italia e all‟estero, in tutto 32 fra Fiere e
workshop, fra cui le più importanti sono state la Bit di Milano e il TBDI di Rimini in Italia e all‟estero il WTM di Londra e
l‟ITB di Berlino e il MITT di Mosca.
Forma e sostanza: abbiamo agito su questo strumento ormai tradizionale
di promozione innovando sia il packaging che la sostanza, con agende e
BtoB per gli operatori che ci hanno seguito.
Ovunque la Puglia brilla tra gli stand più affollati.

RESTYLING DEGLI IAT PUGLIESI:
LAVORI FINITI.

Riaprono completamente rinnovati gli Uffici di Accoglienza Turistica

Parola di National Geographic e Lonely Planet
“Una vera e propria regina, incoronata a dovere. Con il secondo posto aggiudicatosi nella classifica dei “best value
travel destinations in the world for 2014” di Lonely Planet ( la guida turistica più nota e venduta al mondo) la Puglia
entra a far parte dell‟olimpo delle mete turistiche mondiali.
Celebrata da La Stampa che scrive “Un successo incredibile” e dal New York Times che le ha dedicato un post
intitolato “Italy‟s Magical Puglia Region” la regione è entrata a far parte anche dei Top Trips di National Geographic.”

L‟autorevole magazine USA inserisce la Puglia tra le 15 destinazioni turistiche da visitare prima che diventino famose e
affollate.
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/15/places-that-arent-famous-yet_n_5226475.html

La collaborazione di Pugliapromozione con Lonely Planet, la più diffusa guida di viaggio del mondo, porta dunque i
suoi frutti. Proprio in questi giorni è in viaggio in Puglia il caporeddattore della rivista Lonely planet traveller UK che
giunge pochi giorni dopo Jamie Oliver, travel blogger molto seguito in UK, che ha visitato e scritto su Altamura.
http://www.jamieoliver.com/videos/the-best-bread-in-puglia-jamie-s-italy-unseen

http://www.lonelyplanet.com/travel-tips-and-articles/lonely-planets-best-value-travel-destinations-for-2014

“L’affascinate tacco d’Italia “ di Gustasp and Jeroo Irani

“Un viaggio per tutti i sensi” di Caroline THÖRNHOLM con foto di Sergio De RICCARDIS

Al Casinò del Libano un assaggio dei sapori di Puglia di Rasha Fattouh

“A Lecce, facendo magie con semplici ingredienti” di Seth Sherwood

“Con pochi turisti e affascinanti e salutari attrazioni la Puglia è una destinazione calda per il 2014”
di Isabelle D’Arcy Clark
“E il miglior posto dove soggiornare sono le masserie o le fattorie riconvertite.” E Isabelle D‟Arcy Clark consiglia una
vasta scelta di masserie a seconda “ se si voglia curare il benessere del corpo, sposarsi, fuggire, riposarsi, seguire
eventi e stare con la famiglia ecc.”

Il vero sapore dell’Italia
“La puglia produce più olio di oliva di qualunque altra nazione. Una regione da esplorare per i raffinati sapori e
l‟architettura unica. La sua “cucina povera” è basata su verdure, pasta pesce e olio di oliva. Tutto locale
naturalmente.”

Italia incontaminata : perdi la testa per il Salento nel tacco della Puglia di Kate Simon
“ Affollata di italiani e stranieri che arrivano per accaparrarsi palazzi e masserie da ristrutturare per gli italiani la Puglia è
come la Cornovaglia: arrivano qui per il sole, il mare e il cibo eccellente,pescato sul posto e prodotto nelle campagne
circostanti e per gustare vini come il negroamaro, primitivo di Manduria e Salice Salentino. Ma molti stranieri si sono
spostati qui dalla Toscana e dall‟Umbria per i curiosi trulli e le città bianche della valle d‟Itria o per le spiagge e le
foreste del Gargano e infine nell‟estremo sud per il salento”.
Alla fine dell‟articolo la Simon consiglia di consultare www.viaggiareinpuglia.it, for more informations!

Il Salento dei Sud Sound System di Fabiana Salsi
«Perché il Salento – dice Nandu Popu – è fatto per andare adagio. Va scoperto piano, senza affanni, passeggiando in
campagna tra gli alberi di ulivo millenari, simbolo di forza perché hanno saputo resistere nel tempo diventando sempre
più
meravigliosi».

Puglia: gratificazioni di molti tipi
Ci sono molte ragioni per visitare la Puglia, questa parte meno turistica della penisola italiana: storia, con resti che
risalgono anche all‟antica Grecia, arte medievale, rinascimentale e barocca, splendidi paesaggi, clima dolce e una
cucina che conquista gli appetiti. La Puglia, offre molti hotel a quattro /cinque stelle che gli Americani in genere
preferiscono, oltre ad una vasta scelta di tre stelle molto confortevoli e b&b ed anche ville e masserie. Forse perché la
regione non è molto turistica, nonostante ben tre siti UNESCO,o forse perché il clima mite incoraggia un atteggiamento
più pacifico e rilassato,i Pugliesi vi accolgono con calore e amicizia e spesso vi invitano a bere e a mangiare in loro
compagnia”.

La Puglia, l’altra faccia bella dell’Italia di Joelle Seif
“La Puglia classificata come una delle più belle regioni al mondo da National Geographic ed una delle prime
destinazioni da Lonely Planet è un angolo di terra ricco di storia e architettura, calmo tranquillo che non è stato ancora
trasfigurato dal turismo di massa. Lanciato all‟Ambasciata Italiana in Libano lo scorso febbraio, il Buy Puglia, a Bari dal
27 al 31 ottobre a Bari , capitale della Puglia, al quale l‟Hebdo magazine è stato invitato, ha avuto per scopo anche
quello di far scoprire ai giornalisti e agenti di viaggio tutta la bellezza e lo charme della regione…. Atterrando
all‟aeroporto di Brindisi siete automaticamente sedotti dal calore, l‟accoglienza e la gentilezza della gente: Chi arriva in
Puglia con delle idee preconcette,credendo di trovare una natura arida, resta sorpreso dall‟aspetto verde e fertile della
regione così come dal suo dinamismo”.

The world's best 'unhotels' di Ute Junker
Le masserie fortificate in Puglia. Una masseria pugliese era in origine fortificata per garantire sicurezza agli abitanti
dalle invasioni di Saraceni, Normanni, Angioini, Spagnoli. Oggi le masserie sono di proprietà di agricoltori e sono
diventate agriturismi e relais de charme”.

L‟articolo parla del Buy Puglia, l‟evento che ha dato la possibilità ai rappresentanti MICE di visitare la Puglia, e alla
HTMS Europa dell‟Est di far conoscere al mercato russo le potenzialità della Puglia, nonché della sua importanza
come primo passo verso una collaborazione più intensa tra il mercato turistico russo e quello pugliese, riconoscendo
nella Puglia un buon potenziale dal punto di vista turistico, geografico, commerciale, e soprattutto dei collegamenti,
vista anche nel quadro generale di una domanda sempre stabilmente alta per quanto riguarda il mercato turistico
italiano.
„‟Il primo passo verso la promozione è iniziato con la partecipazione a „‟Get the Key‟‟ di Luglio a Mosca, ma molto
importante è stato dare la possibilità agli specialisti MICE di familiarizzare in modo indipendente con la regione e
questa è stata la ragione per cui abbiamo partecipato al workshop Buy Puglia di Bari.‟‟

GIROVAGARE NEL SUD DELLA PUGLIA
L‟articolo è una panoramica generale del sud della Puglia, i luoghi più belli e caratteristici, l‟architettura, l‟atmosfera che
si respira, la cucina tipica e i dolci natalizi.
„‟Qui l‟Italia è ancora così come ce lo si immagina – pittoresca, tranquilla, autentica e un pochino aspra‟‟.

Dove vanno gli amanti del cibo nel 2014?
Al sesto posto in classifica troviamo il mercato del pesce di Gallipoli!
“Tutti ne parlano adesso… a causa dei tempi austeri e di crisi : della cucina pugliese denominata cucina povera con
piatti a base di meravigliose verdure locali fresche e pesce appena pescato. Le specialità includono il glorioso
Riso,patate e cozze e le friselle.Accertatevi di gustare le sublimi orecchiette con le cime di rape, il pane pugliese ...”

