
COMUNICATO STAMPA 
IMPORTANTE ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PISTOIA  

ED IL PRINCIPALE TOUR OPERATOR CHE COMMERCIALIZZA LA 
TOSCANA IN RUSSIA 

 
Dal 6 all'8 aprile 2004, la Provincia di Pistoia, l'APT Montecatini Terme - 
Valdinievole e l'APT Abetone - Pistoia - Montagna Pistoiese, in collaborazione con 
l'operatore turistico russo "Hit Voyage", organizzano un importante educational per 
operatori turistici russi.  
  L'accordo è stato raggiunto oggi, giovedì 5 febbraio, durante una riunione 
operativa svoltasi in Provincia su iniziativa dell'Assessore al Turismo della provincia 
di Pistoia Nicola Risaliti, alla quale, insieme alla direttrice di "Hit Voyage" Natalia 
Nekrasova, hanno partecipato i direttori delle APT Giancarlo Melosi e Franco 
Belluomini.  
  Il programma, che coinvolge i principali 40 agenti di viaggio moscoviti 
aderenti al Comitato di Consulenza dell'ENIT, prevede la visita alle strutture termali 
di Montecatini e di Monsummano, la visita delle principali attrattive turistiche della 
Valdinievole e di Pistoia ed un work shop, che si svolgerà presso l'APT di 
Montecatini,per la contrattazione di pacchetti turistici aperto alle strutture ricettive 
dell'intera provincia,alle quali, peraltro, sarà data la possibilità di essere 
successivamente presenti sul catalogo turistico russo "Toscana delle meraviglie". 
 
"Come auspicato quanto abbiamo iniziato a fare promozione sul mercato russo - ha 
commentato l'Assessore Risaliti - la nostra offerta esercita una forte attrattiva sui 
turisti provenienti dall'est europeo, tanto che in questi ultimi anni questo si è rivelato 
per noi il mercato emergente per eccellenza. Adesso - prosegue Risaliti - si tratta non 
soltanto di consolidare il lavoro svolto, ma addirittura di rilanciare, attraverso un 
piano operativo complesso che, oltre a prevedere nuovamente la nostra presenza 
diretta alla fiera turistica MITT di Mosca dal 24 al 27 marzo prossimi, ci consentirà 
di fidelizzare ulteriormente gli operatori turistici della capitale russa attraverso questo 
importante educational sul nostro territorio, che consentirà ai titolari delle nostre 
strutture ricettive di estendere concretamente la loro operatività verso il ricco e 
qualificato turismo proveniente dalla Russia e dall'est europeo". 
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