CANAVESE TURISMO

Naturalmente
meraviglioso
Il Canavese, situato nella zona settentrionale della Provincia di Torino, con Ivrea, suo

www.canaveseturismo.org

centro principale, non distanti dalle altre
mete di interesse per il turista nel Nord Ovest
dell’Italia come Torino e la Valle d’Aosta,
Milano e Genova, rappresentano una delle
nuove mete turistiche italiane da scoprire.
Caratterizzato da un Anfiteatro morenico
fra i più noti d’Europa, formatosi durante le
grandi glaciazioni, il territorio offre una natura ancora pressoché incontaminata, laghi e
dolci colline, il Parco Nazionale del Gran Paradiso ed altri siti naturalistici, enogastronomia di qualità, castelli, antichi edifici religiosi,
sagre e manifestazioni culturali, possibilità di
praticare numerosi Sport Outdoor.
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Il Gruppo intende porsi come punto di contatto per il
Turismo in Canavese, coordinando gli operatori locali
in una offerta integrata ed attrattiva per gli Organizzatori di soggiorni (Agenzie, Enti, Associazioni) e più
in generale per i Visitatori nazionali ed internazionali;
aderiscono al Gruppo Turismo circa 30 tra Hotel, B &
B, Castelli, Ristoranti, Tour e MICE Operators, Impianti
Sportivi, Musei e fornitori di servizi turistici.
Attraverso il Marchio “CANAVESE TURISMO” il Gruppo
è in grado di offrire, attraverso i singoli hotel ed operatori aderenti od in modo congiunto, viaggi d’affari
o piacevoli momenti di vacanza basati su interessanti
proposte culturali, accattivanti possibilità di sport outdoor, sfiziose proposte enogastronomiche. Un turismo
sostenibile, attivo ma adatto anche alle famiglie, indirizzato a chi è alla ricerca di nuovi stimoli e mete da
scoprire.
Tutto questo viene realizzato con contatti diretti con i
Tour Operator e con i turisti singoli, anche attraverso il
sito Internet www.canaveseturismo.org.
Per i prossimi tre anni è previsto un Piano di sviluppo
delle attività del Gruppo Turismo di Confindustria Canavese con proposte specifiche sui cinque prodotti
turistici individuati: natura, cultura e storia, enogastronomia, eventi, meeting.

corso Nigra 2 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
T. + 39 0125 424748 F. +39 0125 424389
e-mail: turismo@confindustriacanavese.it.
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