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Virtuoso report: 2015 Chairman’s event in Puglia Italy gennaio 2016
PRESENTING PUGLIA
VIRTUOSO ADVISORS EXPLORE A REGION OF ITALY THAT’S
RELATIVELY UNDISCOVERED – FOR NOW.
http://www.virtuoso.com/articles/Virtuoso-Life-January-2016/2015-virtuoso-chairmansevent-in-puglia#.VrNdUrLNyUl

18 gennaio 2016

In un recente sondaggio promosso da Campeggi.com sulla propria pagina Facebook è
emerso che il tacco d’Italia risulta la meta più ambita dai turisti italiani. Con i campeggi
del Gargano e delSalento in prima fila.
http://webitmag.it/turismo-allaria-aperta-la-crescita-continua-nel-2016_103788/

17 gennaio 2016
Puglia, the heel of Italy’s famous boot, may be the rustic relative of its more glitzy northern cousins, but this
gastronomic and geographic wonder is shaping up to be the latest holiday hot spot.
https://au.lifestyle.yahoo.com/marie-claire/love-and-life/travel/a/30564994/marie-claires-insiders-guide-to-pugliaitaly/

17 gennaio 2016
B&B Taranto: +12% delle presenze turistiche
http://www.corriereditaranto.it/2016/01/17/bb-taranto-12-delle-presenze-turistiche/

16 gennaio 2016
Puglia is one of Italy’s least developed regions and that also extends to waymarked trails and walking routes. It is a
beautiful region and spring comes early, so walking in March and April would be nice. There are B&Bs, mostly
agriturismos and, local to Puglia, masserias
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http://www.irishtimes.com/life-and-style/travel/ask-joan-walking-in-puglia-and-a-family-trip-to-the-costa-de-la-luz1.2496818

15 gennaio 2016
Antonio is our charming cookery holiday chef in Puglia. His lovely and welcoming demeanour has made him one of our
guests’ firm favourites. As one of our “oldest” Flavours’ chefs we asked him to tell us more about himself, his region
and what it means to come on a Flavours cooking holiday.
https://www.flavoursholidays.co.uk/blog/interview-with-italian-cooking-holiday-chef/

13 gennaio 2016
Nei musei italiani ingressi cresciuti del 50% in Puglia (+5% i visitatori e +44% gli introiti)
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-01-13/nel-2015-ingressi-musei-massimo-storico122019.shtml?uuid=AClvOA9B&fromSearch

Puglia, Lonely planet la consacra regina del turismo: "Bella anche fuori stagione"
http://www.lonelyplanet.com/italy/puglia

21 dicembre 2015
I risultati del concorso social dal titolo #ReginaDellEstate incorona la Puglia come meta più twittata
https://twitter.com/trivago_it/status/613355960850083840
Ecco i risultati:
http://osservatorio.trivago.it/maratea-eletta-reginadellestate-2015-dal-popolo-di-twitter/

23 ottobre 2015
“Natura, cibo, storia e caos” Perché i turisti amano la Puglia

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/23/natura-cibo-storia-e-caos-perche-i-turistiamano-la-pugliaBari13.html?ref=search

Nella sezione “luoghi più votati dai viaggiatori” ecco la puglia nella top ten

https://www.tripadvisor.it/Tourism-g187873-Puglia-Vacations.html

22 ottobre 2015
Turismo, per Puglia trend in crescita. In primi 8 mesi 2015 +8% stranieri e +22% voli internazionali
http://www.ansa.it/puglia/notizie/inviaggio/2015/10/23/turismo-per-puglia-trend-in-crescita_db3ef30c-6471-404b-8ec1771debe10be5.html

5 ottobre 2015

Puglia: obiettivo puntato sui mercati emergenti per dare linfa al turismo
http://www.ttgitalia.com/stories/incoming/113403_puglia_obiettivo_puntato_sui_mercati_emergenti_per_dare_linfa_al_t
urismo/
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Paralelo Cero
Viaggio nel cuore della Puglia

http://issuu.com/mindsquaredmedia/docs/paralelo_27rgb

18 settembre 2015
La campagna #WeAreInPuglia, ha raggiunto un totale di 7,4K tweet e 2,2K autori unici per una campagna di
comunicazione finalizzata alla promozione del turismo locale e che, grazie alla condivisione di splendide immagini del
territorio pugliese, ha raggiunto il suo obiettivo: diventare l’hashtag ufficiale delle vacanze pugliesi dei numerosissimi
turisti presenti sul territorio.
https://www.blogmeter.it/blog/2015/09/18/top-twitter-campaigns-le-migliori-campagne-hashtag-di-luglio-e-agosto-2015/

17 agosto 2015
Il modello #Puglia che fa bene all’#Italia
Il cuore del Modello Puglia è, per dirla con le parole del sociologo industriale Aldo Bonomi, la creazione delle agenzie e
dei programmi verticali dedicati allo sviluppo delle filiere culturali che hanno contribuito a dare vita alla trasformazione
anche del modello turistico della regione.
http://www.restoalsud.it/2015/08/il-modello-puglia-che-fa-bene-allitalia/

15 luglio 2015
Puglia regina delle vacanze 2015, è boom di prenotazioni

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/15_luglio_27/puglia-regina-vacanze-2015-boom-prenotazionie1a54608-3450-11e5-ab23-2eaa7745a8ce.shtml

21 luglio 2015
Web reputation: Puglia terza miglior meta turistica per gli Italiani, quarta per gli stranieri
http://bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/07/news/web-reputation-puglia-terza-miglior-meta-turistica-per-gli-italianiquarta-per-gli-stranieri-86186.html/
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21 luglio 2015

Turismo: la Puglia tra le mete preferite dai single. Ad affermarlo è un'indagine realizzata dal tour operator
SpeedVacanze.it. Molto gettonate anche Sicilia e Sardegna.
http://www.ilikepuglia.it/mobile/notizie/lifestyle/bari/21/07/2015/turismo-la-puglia-tra-le-mete-preferite-dai-single.html

4 luglio 2015
Beyond Puglia’s crowded hotspots, there are nature reserves, dramatic caves, medieval quarters and several hundred
miles of coastline to enjoy, not to mention the region’s star attraction: fantastic food
http://www.theguardian.com/travel/2015/jul/04/puglia-guide-italy-hotels-bari-brindisi-foggia-salento

24 giugno 2015
Puglia: sabato d'estate sotto le stelle, tra arte e cultura. Non solo mare. Dal Salento a Taranto al via gli "Open Days"
della Puglia. Tra il 4 luglio e il 26 settembre, i grandi appuntamenti da non perdere
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http://www.repubblica.it/viaggi/2015/06/24/news/non_solo_mare_dal_salento_a_taranto_al_via_puglia_open_days_117556200/?refresh_ce

26 giugno 2015
Puglia primitiva
Per una volta, niente Salento: weekend d’estate tra pane e preistoria nel Jurassic World d’Italia, da Altamura ad
Alberobello, dove la pietra è antica e i trulli labirinti. Il mare? È proprio lì, dietro agli ulivi.
http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/viaggi-italia/reportage/15/06/26/vacanze-puglia-altamura-alberobello-valle-itria

21 giugno 2015
La Puglia al centro della puntata di Voyager - ai confini della conoscenza, il programma di Rai 2 condotto da Roberto
Giacobbo, in onda lunedì 22 giugno alle 21.15. Una Puglia misteriosa e poco nota che Giacobbo racconterà svelando i
segreti che si nascondono nel sarcofago di San Nicola e tutto ciò che non conosciamo della storia delle spoglie del
secondo Santo più venerato al mondo. Ma non solo.
http://www.affaritaliani.it/puglia/la-puglia--sensazionale--br-di-roberto-giacobbo-371946.html?refresh_ce

La Puglia, ha una ricchezza e la diversità che ci porta in un viaggio nel tempo, dai megaliti preistorici e menhir, alle
fortezze imponenti di Otranto e Gallipoli, passando per le grandi chiese barocche, come la Basilica di Santa Croce a
Lecce senza dimenticare i trulli di Alberobello, Valle d'Itria, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paraisos-cercanos/paraisos-cercanos-puglia/2295828/

13 giugno 2015
La vacanza è da intendersi come un sacrosanto momento in cui ogni individuo è libero di inseguire sogni e passioni.
Quale contenitore migliore della Puglia, una regione che sa come prendersi cura del turista offrendo vere e proprie
esperienze di vita a contatto diretto con la natura, con paesaggi mozzafiato e perché no, con le persone del luogo.
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/valle-dditria-i-borghi-pi-romantici-della-puglia-id-8546/
15 giugno 2015
Gourmet Italy: what to eat and drink in Puglia
The heel of Italy is renowned for superb traditional cuisine. Tim Jepson offers a guide to the best dishes, destinations
and food-themed holidays.
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/11664856/Food-holidays-in-Italy-what-to-eat-and-drink-inPuglia.html

19 giugno 2015
Fermi tutti, questa è la città di mare più preziosa che abbiate mai visto. Se non siete a Polignano a Mare, allora state
facendo la cosa sbagliata

http://m.huffpost.com/us/entry/55833dc6e4b0806833ab4e16

3 giugno 2015
Esiste una Puglia più nascosta, più intima, ma ugualmente di interesse naturalistico, storico e architettonico, che non
può essere trascurata: il territorio dei Monti Dauni. Un’area geografica appartata rispetto alle direttrici del turismo di
massa, nel nord ovest della Puglia, in provincia di Foggia: la più estesa del sud Italia.

http://www.latitudeslife.com/2015/06/puglia-alla-scoperta-dei-monti-degli-antichi-dauni/
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2 aprile 2015
Nel tacco dello stivale d'Italia, la Puglia sta rapidamente diventando nuova destinazione in Italia, e la capitale
seducente, Lecce, è il suo centro uno dei gioielli del barocco meglio conservati d'Italia, rimasta intatta da secoli

http://m.thenational.ae/arts-lifestyle/travel/well-heeled-and-hip-in-lecce-italy

by

2 marzo 2015

Bari, una città del Sud, una volta pericolosa, in cui la vita è vissuta per le strade

http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/arts-and-leisure/2015-03-02/detour-bari-174527.php?uuid=ABmoQy2C

All of a sudden, Puglia was proclaimed the New Tuscany - a little before it was ready. But in the aftermath of such hype
it has come into its own, maturing quietly and steadily out of the limelight.
http://www.cntraveller.com/recommended/coast-countryside/the-best-of-puglia

Bari è pianeggiante, quindi è perfetta per pedalare, dice Alf mentre si gira verso di me pedalando. Per me è facile, visto
che è lui che mi porta in giro a bordo del suo rickshaw per un tour gastronomico in Barivecchia.
http://go-eat-do.com/2015/06/a-culinary-rickshaw-tour-of-bari-italy/

5 dicembre 2014
L’Hebdo Magazine - Libano
La Puglia, l’altra faccia bella dell’Italia di Joelle Seif. “La Puglia classificata come una delle più belle regioni al mondo
da National Geographic ed una delle prime destinazioni da Lonely Planet è un angolo di terra ricco di storia e
architettura, calmo tranquillo che non è stato ancora trasfigurato dal turismo di massa.
http://magazine.com.lb/index.php/fr/component/k2/item/10185-les-pouilles-l%E2%80%99autre-beau-visage-del%E2%80%99italie?issue_id=159

23 agosto 2014
Elena Kniazeva, della rivista Vokrug Sveta (intorno al mondo) ha pubblicato vari pezzi sulla cultura, architettuta, storia
e grastronomia della nostra regione.
http://www.vokrugsveta.ru/article/210605/
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