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BUY GOLF IN VENETO 
Domenica 17 – giovedì 20 aprile 2016 

WORKSHOP B2B 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dopo anni di promozione nel mondo del turismo golfistico, la Regione del Veneto, da un idea e con il 

supporto operativo del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, quest’ultimo in partnership 

con Federgolf – Comitato Regionale del Veneto e dei Consorzi di Promozione Turistica del Veneto, ha 

deciso di riqualificare la promo-commercializzazione promuovendo la prima edizione di Buy Golf in 

Veneto. 
 

Nato sullo stile del “Buy Veneto”, storico workshop del turismo veneto che si tiene ogni anno a Venezia 

per portare direttamente la domanda internazionale sul territorio, Buy Golf in Veneto si propone ai più 

qualificati operatori di turismo golfistico per far vivere l’esperienza diretta nei luoghi, far incontrare 

potenziali partner di lavoro, fornire nuove idee e spunti per la programmazione turistica da offrire ai 

propri clienti grazie anche alla collaborazione con IAGTO (International Association of Golf Tour 

Operators), organizzazione che rappresenta oltre 1200 operatori di golf a livello mondiale. 
 

 

 

Martedi 19 aprile 2016 
dalle ore 10.00-13.00 
 

Presso Golf Club La Montecchia 
Via Montecchia, 12  35030 Selvazzano Dentro (PD) 
 

20 golf tour operators  
5 giornalisti 
100 seller veneti  (al massimo) 
Costo di Iscrizione € 150,00 (iva inclusa) 
Per gli aderenti alla Rete d’Impresa Golf in Veneto©, l’iscrizione è gratuita  
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Il 2016, anno che vede rientrare il golf tra i giochi olimpici, è anche l’anno in cui l’Italia si è 

aggiudicata la Ryder Cup 2022, terzo evento mediatico più seguito al mondo. Ciò significa che la 

domanda turistico-golfistica internazionale si rivolgerà indiscutibilmente al nostro paese con 

straordinario interesse ed aspettative, fatto questo confermato, sin dal 2012, dall’interesse dei buyer 

verso il progetto Golf in Veneto, premiato come Best Undiscover Golf Destination in the World 2013. 

I buyer invitati per questo workshop, sono stati selezionati nei mercati per noi più interessanti tra: 

Germania, Norvegia, Olanda, Austria, UK, Belgio, Russia, Slovacchia. Tre di questi hanno vinto in 

diverse edizioni il prestigioso premio “Best Outbound Golf Tour Operator” 

 

 

La quota di partecipazione per azienda con 1 partecipante comprende: 

 

- partecipazione al workshop (standing, il desk sarà riservato ai buyer e giornalisti); 

- inserimento della propria azienda nel catalogo dell’offerta; 

- elenco degli operatori invitati e accreditati al workshop in formato excel prima del workshop;  

- coffee station durante il workshop. 

 

Registrati compilando il modello allegato. 

 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni: Laura Bortolato cell. 335 8388297, email: 

marketing@marcatreviso.it. 

 

Per formalizzare l’accredito, il pagamento deve avvenire entro il 15 aprile al seguente: 

IBAN IT37N0503512000020570323735. 

A bonifico effettuato, i seller verranno forniti della lista dei buyer e giornalisti completi di contatti. 

 

 

Treviso, 22 marzo 2016. 
 
 
 
 


