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Luminara a Pisa: 3 giorni con il Pisa Blog Tour 2011
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Il 16 giugno, giorno della Luminara Pisana, quest’anno sarà 2.0 con il Pisa
Blog Tour!
Il Giugno Pisano quest’anno viene festeggiato anche in modo 2.0.
Come? Grazie al Pisa Blog Tour 2011.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
E’ un progetto per la promozione del territorio pisano attraverso gli strumenti del web 2.0,
ovvero blog (come questo) e social network (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, etc..).
Ebbene, sono stata coinvolta, come travel blogger a rappresentare Il Turista Informato. E
questo mi riempe di orgoglio!
Il Social Media Team del quale faccio parte, è composto da un totale di 10 blogger. Il nostro
obiettivo e compito è scoprire Pisa!
Ma in concreto di cosa si tratta?
Sarà un tour di 3 giorni nella città, naturalmente oltre la Torre, affiancato da un evento
formativo sul Social Media Marketing, proprio durante la Luminara, uno dei più famosi eventi
della città.
Officina Turistica coordina il Pisa Blog Tour.
Numerose le collaborazioni instaurate: EBTT – Ente Bilaterale del Turismo Toscano (Ente
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finanziatore del progetto), Mind Lab Hotel, Federalberghi, Top 5 Viaggi, Centro Visite San
Rossore, Cooperativa il Navicello ed altri operatori turistici locali.
Zoover.it e Trivago saranno presenti in qualità di Media Partner.
L’evento formativo è curato da Kuddle Network (Antonio Maresca, Arturo Salerno, Giovanni
Cerminara): un corso formativo sul Social Media Marketing per il Turismo che si svolgerà in
data 15 giugno e riservato agli albergatori.
Ricorda le date: da mercoledì 15 a venerdì 17 giugno 2011!
Continua a seguirci per conoscere il programma completo.
Non scordare l’hashtag ufficiale di Pisa Blog Tour 2011 su Twitter #pisablog2011.
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