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Il Sindaco
Due Carrare, 19/02/2021

Iniziativa rivolta ai gestori di Due Carrare di:
• Agenzie di viaggi
• Agriturismi
• Alberghi e Locazioni turistiche
• Attività di ristorazione
• Bar
• B&B
• Cantine
• Fattoria didattica
• Guide turistiche
• Pasticcerie

Tra gli obbiettivi più urgenti che l’amministrazione comunale di Due Carrare si è posta, vi è il
rilancio del nostro territorio che è imprescindibile dalle vostre attività. Non serve
ricordare la drammaticità del momento contingente non solo in termini sanitari ma anche
economici e relazionali. Oggi più che mai, è importante fare squadra e sviluppare insieme
delle strategie di recupero.
Il territorio di Due Carrare fa parte della destinazione turistica “Terme e Colli Euganei” OGD, la
quale ha il compito di coordinare le azioni di marketing e di valorizzazione delle attività presenti nei
16 Comuni aderenti. A livello operativo chi porta avanti queste azioni è il Consorzio Veneto Terme e
Colli Marketing (TCM). Il TCM è una sorta di casa del turismo per le imprese del territorio;
è un’opportunità per i privati di fare rete nella gestione turistica locale e nella
promozione della destinazione “Terme e Colli Euganei”. Nel documento allegato vengono
illustrate le attività, i vantaggi e le modalità di adesione all’ente di marketing territoriale il cui
operato risulta di fondamentale importanza per il turismo, e quindi per dare voce ai suoi operatori.
L’iniziativa che vi stiamo proponendo vuole essere un'occasione per aprire un dialogo costruttivo in
merito alle vostre idee per il rilancio di tutto il nostro territorio nella convinzione che il ripensare la
riorganizzazione della strategia promozionale possa essere un modo per farci trovare pronti nella
ripartenza, che sicuramente ci sarà. Allo stesso tempo, far parte di questa rete diventa un modo
per partecipare alle strategie di recupero, proporre azioni mirate così come essere sempre
informati in merito alle iniziative della destinazione o alle opportunità offerte dalla Regione Veneto.
Con l’obiettivo di far partecipare le imprese del nostro Comune alle attività del Consorzio
di Promozione Turistica, l’Amministrazione di Due Carrare ha deciso di sostenere per
voi gli oneri relativi alla quota fissa per il 2021. Vi chiediamo un’attiva partecipazione
alle iniziative promosse dal Consorzio della nostra destinazione.

IL SINDACO
Davide Moro

In calce le informazioni per aderire all’iniziativa.
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Per completare l'iscrizione al Consorzio TCM compilare il modulo "richiesta adesione TCM" allegare
copia del vs. documento d'identità e spedirlo a: amministrazione@comune.duecarrare.pd.it entro il
21/03/2021.
Vi preghiamo di prendere visione del regolamento di TCM e dello statuto, riportati anche nel sito
https://www.visitabanomontegrotto.com/ogd/
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: l’Ufficio Tecnico 0499124415 - 0499124410

Alice Carpanese - Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Economiche e Commerciali
alice.carpanese@comune.duecarrare.pd.it
cell. 345 1259491
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