
COMUNICATO STAMPA 
PARTE LA MISSIONE PROMOZIONALE A LONDRA  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
Parte la missione promozionale a Londra della Provincia di Pistoia. L’iniziativa, 
organizzata dalla Provincia e dall’APT di Montecatini, in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Pistoia, alla quale partecipano anche le APT di Pistoia e di Lucca, 
interessa sia il turismo che i prodotti agroalimentari del territorio pistoiese e si svolgerà 
fra mercoledì 21 e venerdì 23 settembre presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, il Jolly 
Hotel St. Ermins e il salone turistico “Viva Italia Show” alla Fiera di Londra. 
 
Questo il programma: 
 
Mercoledì 21, ore 18,30, ricevimento presso l’Ambasciata d’Italia a Londra con circa 
200 invitati (giornalisti, operatori turistici ed economici, autorità politiche ed 
istituzionali della capitale del Regno Unito). 
L’Ambasciatore Giancarlo Aragona, l’Assessore Nicola Risaliti della Provincia di 
Pistoia e l’Assessore Patrizio Petrucci della Provincia di Lucca terranno una conferenza 
di presentazione dell’offerta turistica delle province di Pistoia e Lucca, a seguire si terrà 
un concerto di arie pucciniane tenuto dai cantanti del “Festival Pucciniano” di Torre del 
Lago e successivamente un buffet degustazione con prodotti tipici pistoiese e lucchesi. 
 
Giovedì 22, ore 18,00, inaugurazione della “Settimana enogastronomia pistoiese” presso 
il Jolly Hotel St. Ermins. All’inaugurazione parteciperanno oltre 100 giornalisti e tour 
operator londinesi selezionati dall’ENIT di Londra; faranno gli onori di casa l’Assessore 
Risaliti, e il delegato ENIT Marco Montini e durante la settimana lo chef Marco Mucci 
dello Slow Food Montagna Pistoiese organizzerà corsi di cucina per giornalisti ed 
operatori del settore enogastronomico, mentre il Ristorante dell’Hotel proporrà alla 
propria clientela un menù a base di ricette e prodotti tipici della Montagna Pistoiese e 
del Montalbano, con l’olio ed il vino delle “colline di Leonardo”. 
 
Venerdì 23, ore 10,00, inaugurazione dello stand della Provincia di Pistoia al salone 
“Viva Italia Show” presso la Fiera di Londra; lo stand rimarrà aperto fino a domenica 
25.  
“Il Regno Unito – commenta l’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia Nicola 
Risaliti – è uno dei nostri bacini turistici tradizionali ed ogni anno garantisce oltre 
100.000 presenze alle strutture turistiche della nostra provincia. Il rischio di contrazione 
dei flussi dalla gran Bretagna a seguito dei recenti attentati terroristici ci ha indotto a 
rafforzare la nostra presenza su quel mercato, e lo faremo presentando al meglio la 
nostra offerta turistica ed enogastronomica, anche attraverso l’autorevole collaborazione 
dello Slow Food”.                                        Pistoia 20 settembre 2005 


