
COMUNICATO STAMPA 
ACCORDO FRA PROVINCIA E COMPAGNIA AEREA MERIDIANA  

PER PROMUOVERE L'OFFERTA NEVE E SPORT DI ABETONE  
E DELLA MONTAGNA PISTOIESE E L'OFFERTA BENESSERE  

DELLA VALDINIEVOLE 
 
 

Dopo aver constatato l'efficacia delle azioni promozionali che negli ultimi anni hanno 
visto comunemente impegnate la Provincia e le APT pistoiesi con la seconda compagnia 
aerea nazionale MERIDIANA, che hanno portato all'attivazione di voli diretti giornalieri 
da e verso alcune importanti città europee, come Madrid e Barcellona, oltre ad un 
consistente incremento del traffico interno da e per le Isole (Sardegna e Sicilia), su 
iniziativa dell'Assessore al Turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti e del 
responsabile dello scalo Meridiana di Firenze Alberto Fallani, si è svolto oggi, mercoledì 
15 settembre, presso l'APT di Montecatini, un incontro allargato ai rappresentanti dei 
consorzi turistici e delle associazioni di categoria del territorio per definire le 
caratteristiche di un accordo di reciproca collaborazione che per tutto il 2005 vedrà 
impegnata la Meridiana nella promozione di pacchetti turistici relativi all'offerta neve e 
sport della Montagna Pistoiese ed all'offerta terme e benessere della Valdinievole. Il sito 
internet della compagnia aerea (www.meridiana.it) e la rivista di bordo "Atmosphere", 
infatti, ospiteranno una apposita sessione volta alla promozione ed alla 
commercializzazione dei pacchetti turistici che gli operatori della Montagna e della 
Valdinievole, di concerto con le relative APT, predisporranno appositamente per quella 
che sarà la principale campagna promozionale per lo scalo Meridiana della Toscana. 
Inoltre è stata pianificata la collaborazione per l'organizzazione di specifiche iniziative 
promozionali in Sardegna ed in Sicilia rivolte sia ai tour operator del turismo familiare 
ed individuale, sia ai gruppi socialmente organizzati (associazioni, cral, asl, comuni 
ecc.). L'accordo prevede che i pacchetti vengano predisposti entro la fine del mese di 
settembre per essere proposti dalle APT in occasione della BETA di Cecina, dello 
Skipass di Modena, della BTS di Montecatini e delle altre più importanti borse e fiere 
turistiche da adesso alla fine dell'anno, dopo essere stati opportunamente presentati in 
una grande iniziativa di lancio a livello nazionale che Meridiana e la Provincia di Pistoia 
organizzeranno a fine settembre presso lo scalo aeroportuale fiorentino. 
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