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Luciano Striuli, Sindaco del Comune di Caorle

Avvantaggiarsi del brand Venezia, conosciuto in tuto il mondo, per promuovere il nostro territorio

con il claim Venice Sands è sicuramente un’opportunità da valorizzare al meglio, e questo è quello

che stanno facendo i Consorzi delle nostre località, unit in unnunica squadra di lavoro!

Mi  complimento sin  d’ora  con tut per  il  grosso  lavoro  che  stanno facendo per  farsi  trovare

preparat alle feree la molta professionalità e la conoscenza del nostro turista sono i punt di forza

dei nostri ufci turistci!  Anche se viviamo nell’era dei social network, dove sembra che ormai i

rapport umani siano interamente gestt via Internet, non bisogna mai sotovalutare l’importanza

delle relazioni umane. È più facile, infat, instaurare un rapporto di fducia quando si parla faccia a

faccia  con  qualcuno  rispeto  ad  uno  scambio  di  email  tra  semi-sconosciut,  e  queste  sono  le

opportunità che nascono proprio nelle fere. 

Il Comune di Caorle sostene questo progeto, economicamente ma anche con la professionalità di

tuto il gruppo di lavoro sul turismoe l’ufcio IAi è completamente coinvolto nella preparazione del

materiale  e lo  sarà  poi  nell’accoglienza  direta di  quant andranno presso lo  stand a chiedere

informazioni sul nostro bel Borgo storico sul mare.

Auguro  buon lavoro  a  tut e ringrazio  ancora  gli  operatori  ed  infne  nuovamente  la  Regione

Veneto per il sostegno contnuoo.

Raffaele Furlani,, Pre,idente del Con,orzio di Promozione Turi,ica di Caorle e eenezia Orientale

"Il progeto Venice Sands 2019 conferma il percorso avviato lo scorso anno, partecipando a ben 6

manifestazioni feristche internazionali, legate al setore del turismo, ed aggiungendo un nuovo

partner, la spiaggia di Eraclea Mare. Ecco allora che la condivisione tra pubblico e privato permete

a 4 località turistche, tra le più afermate del Veneto e non solo, di proporre in un unicum la

vacanza  ideale!Benessere,  accoglienza,  gastronomia,  storia  e  tradizioni,  a  pochi  chilometri  da

Venezia, in un contesto di sole e maree ecco la proposta vincente delle nostre spiagge!"


