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Borghi Autentici Tour, Mignogna è il presidente.
Faggioli il vice
BICCARI, 02/10/2017 19:41:58 di Redazione

Tweet

Il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, è stato nominato

Presidente del Consiglio di amministrazione di Borghi Autentici

Tour Srl (BAI TOUR),l'Agenzia di Viaggi e Tour Operator che

nell'ambito del sistema nazionale Borghi Autentici, promuove e

commercializza offerte e proposte turistiche delle "Comunità

Ospitali". Si tratta di una forma di offerta che mette al centro della

visita l'incontro e lo scambio con le comunità locali, in particolare

attraverso il Tutor dell'ospite, e una serie di esperienze che se

realizzate in quei contesti inclusivi, rendono davvero unico il

viaggio e forte il desiderio di ritornare.
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implementerà e svilupperà il progetto "Comunità Ospitale" con

l'intento di rendere sempre più fruibile e valorizzata l'offerta di

vacanza e visita dei contesti ospitali.. Fausto Faggioli  è il Vice

Presidente e Marina Castaldini Consigliere.
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