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Prima giornata intensa, con contributi di altissimo livello 

Internazionale sul  
 

Olbia, 10 ottobre 2019 –Dall’11 ottobre 2019presso l’aula magna dell’aeroporto di Olbia, ritorna con 
la seconda edizione il Programma Sardinia Tourism Call2Action, ideata e organizzata dalla Geasar Spa 
per l’Assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato. 

Un evento culturale divenuto nel 2018 un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per 
gli appassionati di turismo in generale. 

Anche quest’anno Sardinia TourismC2A declinerà un’offerta culturale di primissimo piano, avvalendosi della 
preziosa collaborazione del coordinatore scientifico Josep Ejarque; i tre appuntamenti del 2019 vivranno  un 
importante momento di approfondimento volto a delineare le nuove frontiere della promozione turistica e 
territoriale della Sardegna attraverso i temi del Turismo culturale e Archeologia (11,12,13 ottobre 2019), i 
grandi eventi sportivi e identitari (29 novembre, 1,2 dicembre 2019) e l’artigianato artistico (31 gennaio, 1-2 
febbraio 2020).  

Tra gli ospiti più attesi: 

-  il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, grande amante della Sardegna, cheha scritto tra le altre cose 
anche di turismo ed è un apprezzato commentatore su stampa e televisione dei fatti dei nostri tempi; 

- il prof. Armando Peres, già direttore del Touring Club, è  Vice Presidente del Comitato Turismo dell'OCSE, 

insegna Tourism Management alla IULM ed è membro del Cda di CISET Centro internazionale di Studi in 
Economia del Turismo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. 

- gli ospiti internazionali delle aree  archeologiche di Vindonissain Svizzera e di Mac Empuries in 
Catalogna;  

Di particolare interesse e valore scientifico la Mostra Archaeological Sardinia 3D che si avvale della 
collaborazione con Polo museale, CRS4 e verrà inaugurata presso i locali dell’ArtPort; tra le altre 
installazioni, conterrà reperti archeologici ottenuti in prestito grazie alla collaborazione con la Soprintendenza 
ai Beni Culturali e una serie di proposte di visual tour archeologici sviluppate sui territori da enti e aziende 
private. 

Anche coloro che non potranno presenziare fisicamente all’evento, come di consueto, potranno seguire 

conferenze, dibattiti e attività formative in diretta streaming sui canali social dedicati all’evento e, in 

condivisione, su quelli della Geasar e dell’assessorato del Turismo (VisitSardinia).Il materiale degli eventi è 

disponibile su: pagina facebook Sardinia Tourism C2A, sul canale Youtube Sardinia Tourism C2A (video 

integrali) e su piattaforma Slidesharehttps://www.slideshare.net/SardiniaTourismC2A/presentations (slide 

divulgabili).  

Inoltre su Linkedin Sardinia Tourism C2A troverete un’area dedicata allo scambio e al networking tra 

operatori. 
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Il materiale degli eventi Sardinia Tourism Call2Action è disponibile su: 

 pagina Facebook ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 

 sul canale Youtube( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 
 su piattaforma Slideshare (le slide per le quali abbiamo autorizzazione alla divulgazione) : 

https://www.slideshare.net/SardiniaTourismC2A/presentations 
 E’ attiva inoltre un area su Linkedin Sardinia Tourism C2A dedicata allo scambio e al networking tra operatori 

 
 
 
Segreteria organizzativa  
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