COMUNICATO STAMPA

Promosse a pieni voti le meraviglie della Valbelluna
Si è concluso l’educational tour che ha portato 8 operatori del settore viaggi, blogger
e giornalisti alla scoperta del territorio
Feltre, 17 maggio 2021
Dal 13 al 16 maggio 2021 l’educational, sotto la direzione del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi,
ha fatto conoscere a tour operator, agenti di viaggio, una blogger e una giornalista alcuni dei punti
più notevoli della Valbelluna, in una full immersion di 4 giorni.
Mai come in questo momento - dopo un anno e mezzo di sosta forzata per la stragrande
maggioranza degli operatori del settore turistico a causa della pandemia -, c’è necessità di
rilanciare l’intero comparto. L’educational tour iniziato giovedì 13 e conclusosi domenica 16
maggio 2021, realizzato grazie ad una sinergia fra il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi ed altri
partner bellunesi, ha portato gli 8 partecipanti ad apprezzare la vallata del Piave compresa fra
Belluno e Feltre, con tappe significative a Cesiomaggiore, Sospirolo e Mel, grazie ad una serie di
esperienze emozionali, culturali, enogastronomiche ed immersioni nel paesaggio - organizzate
appositamente per loro. Non è mancato neppure un workshop di conoscenza e di incontro con gli
attori e soci del Dolomiti Prealpi.
E sempre per loro si sono spalancate le porte sulle preziose collezioni d’arte dei musei Fulcis di
Belluno – salutati qui dagli assessori Perale e D’Emilia -, della Galleria Rizzarda, con la sua nuova
sezione di vetri d’arte - con l’intervento dell’assessore feltrino Del Bianco -, del Diocesano BellunoFeltre e dell’Etnografico di Cesiomaggiore. Una escursione cicloturistica ha fatto poi scoprir loro le
bellezze architettoniche immerse nel paesaggio rurale di Cesiomaggiore, ed infine quelle
naturalistiche del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con i suoi Cadini del Brenton.
Entusiasti i partecipanti all’educational. Ecco un estratto dei messaggi inviati agli organizzatori:
“Una quattro giorni intensa ed entusiasmante: un concentrato di Cultura in tutte le sue declinazioni
(letteraria, artistica, architettonica ed enogastronomica). Una sinergia di professionisti che hanno
saputo esaltare e trasmettere tutte le potenzialità ed il valore di una Valle che ha molto da
raccontare ai suoi ospiti”.
“Valbelluna: compendio di eccellenze, cerniera tra uno splendente passato e un saggio presente.
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Montagne da vanto mondiale dialogano con l'arte multiforme, sempre al passo con l'oggi, letto e
soddisfatto. Valbelluna: eccellenti geografie vacanziere, incise dal DNA montanaro, a misura di
qualsiasi aspettativa: culturale, sportiva, naturalistica, artistica, enogastronomica. La Valbelluna
non fa clamore, ma si offre, nelle mani di un vissuto antico e magico. Per vocazione e per amore”.
“4 giorni tra agenti di viaggio alla scoperta di un territorio che ci ha stupiti sotto ogni punto di vista.
La Valbelluna ha saputo esprimere tutte le sue prerogative di accoglienza offrendo paesaggi
mozzafiato e servizi adatti a ogni persona, dalla famiglia al gruppo di amici, stupenda l'escursione
in e-bike consigliabile a tutti. Incredibi i Cadini del Brenton che hanno una scenografia degna delle
cascate più conosciute, interessante la proposta anche del canyoning che sarebbe pronta a
sofddisfare anche gli sportivi più desiderosi di adrenalina. I centri storici di Belluno, Feltre e Mel si
sono rivelati una fonte di cultura inestimabile con quadri, sculture opere che posso tranquillamente
tenere testa alle città d'arte più conosciute. Degna di nota la cucina che in tutti i suoi aspetti si è
rivelata a tutto tondo per soddisfare ogni palato. Un insieme di servizi che sono stati composti
egregiamente dal Consorzio, attraverso un agente di viaggio che ha avuto modo di fare questa
proposta a noi colleghi. Ovviamente tutta questa storia, arte e cultura non avrebbero avuto per noi,
ignari, molto senso se non fosse stata accompagnata passo passo dalla profonde conoscenze delle
guide del territorio, che hanno saputo coinvolgerci senza stancarci, portarci dal Rinascimento ai
vetri di Murano in una armonia di racconti tra leggende e verità che non ci ha resi mai sazi. Da
consigliare ai nostri viaggiatori sempre alla ricerca del nuovo e quest'anno ancora del prossimità
che speriamo diventi anche una buona abitudine”.

L'educational tour rientra nelle azioni del Progetto “Valbelluna Hike&Bike 2” nell’ambito dei
contributi del PSR 2014-2020 Tipo di intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" Direzione AdG FEASR e Foreste a regia del Gal
Prealpi e Dolomiti".
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