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E’ finito venerdì 17 il Pisa Blog Tour 2011. Ecco un primo resoconto di
questa bellissima esperienza.
Come già anticipato nei precedenti articoli, Pisa Blog Tour 2011 ed il Giugno Pisano e Luminara
a Pisa: 3 giorni con il Pisa Blog Tour 2011 dal 15 al 17 giugno sono stata ospitata a Pisa, in
occasione del Giugno Pisano.
In occasione della Luminara di San Ranieri, è stato organizzato il Pisa Blog Tour: 10 blogger
provenienti da tutta Italia per un tour organizzato della città, naturalmente oltre la Torre.
Il nostro compito è stato promuovere la città e l’iniziativa del Pisa Blog sul web, coniugando
turismo e web 2.0. Twitter, Facebook e FourSquare hanno fatto da padroni in questi 3
fantastici giorni.
L’organizzazione dell’evento, ideato e gestisto da Andrea Romanelli titolare dell’Hotel La Pace,
è stata favolosa e sorprendente!
Un grazie anche a Francesca Turchi ed Ivo Riccio che hanno coordinato noi blogger, e mi
hanno offerto questa fantastica opportunità!
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Un rigraziamento particolare anche all’Ente Bilaterale del Turismo Toscano (Ente finanziatore
del progetto), Mind Lab Hotel, Federalberghi, Top 5 Viaggi, Centro Visite San Rossore,
Cooperativa il Navicello, che hanno permesso di realizzare questo evento così particolare.
Tante le persone conosciute: blogger, albergatori e consulenti marketing, sono riuscita a
dare un volto ai nick di Twitter.
Ritengo che l’evento Pisa Blog Tour debba essere di esempio per altre città, toscane e non,
per la promozione del territorio, una promozione originale ed innovativa, che coinvolga sia le
aziende locali sia gli strumenti del web 2.0!
Basta avere tanta iniziativa e volontà di realizzare un qualcosa di nuovo ed originale!
Nei prossimi post il nostro tour nel dettaglio!
Alla prossima!
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