
il 4. motivation  day
Alpe Adria Trail 

L’escursionismo connette e arricchisce

Arrivo e registrazione dei partecipanti  

Discorsi introduttivi e di benvenuto:
Franc Mužič, sindaco del comune di Brda  
Lucio Gomiero, Direttore Generale di PromoTurismoFVG  
Christian Kresse, Direttore Kaernten Werbung   
Mag. Eva Štravs Podlogar, Segretario di Stato al 
Ministero dello Sviluppo Economico e Tecnologia 

L’ESCURSIONISMO CONNETTE E ARRICCHISCE! 
I punti di vista e gli esempi degli esperti sulla rilevanza 
dell'escursionismo per lo sviluppo dei territori e 
dell’economia locale.  

Lutz Borman:  “Tesori regionali: camminare, scoprire, 
divertirsi“ 
Nella sua lunga carriera, Lutz Borman è stato redattore di 
alcuni importanti giornali escursionistici (“Berge”, “Magazine 
DAV Panorama”), mentre ora è redattore delle riviste 
specializzate “Wanderbares Deutschland” e 
“OutdoorWelten”. 
Mag. Rudolph Thorsten:  “Come una regione eterogenea 
negli ultimi 10 anni si sia trasformata con successo in un 
marchio d’impresa e in una organizzazione manageriale “
Rudolph Thorsten ha una carriera 40-ennale nel turismo 
con incarichi dirigenziali nell'industria dei viaggi, nel 
marketing turistico e nel destination management. Negli 
ultimi 10 anni ha ricoperto la carica di direttore dello 
“Hochschwarzwald Tourismus” ed è esperto di prodotti 
outdoor.  
Matteo Montebelli:  “Il turismo attivo secondo la 
community del Touring Club Italiano” 
Matteo Montebelli lavora al Touring Club Italiano dal 2001 e 
coordina l’Osservatorio TCI sulle vacanze. Ha seguito anche 
progetti di consulenza e di formazione per sviluppare e 
valorizzare le tante identità che contraddistinguono i 
territori italiani.

Tina Sračnjek:  »Welcome to Alpe Adria Trail« - 
Presentazione del nuovo video promozionale 
Tina Sračnjek gestisce il digital content marketing presso 
l'Organizzazione turistica slovena. 

8.30 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 11.30

I relatori

11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

Moderatore: 

Partecipanti: 

13.00 - 14.30
14.30 - 15.30

15.30 - 15.45

14.45 - 16.15

16.30 - 17.30

Pausa caffè

Tavola rotonda e discussione: VISIONI DELL’ALPE 
ADRIA TRAIL- L'AAT NEL 2025
I partecipanti della tavola rotonda, assieme al 
pubblico, si confronteranno per capire come 
possono migliorare i rapporti tra i vari partner 
dell’AAT, quali sono i cambiamenti e le attività 
necessarie per raggiungere gli obbiettivi e quale 
sarà il futuro dell'AAT a breve e lungo termine.

Janko Humar, direttore dell'Ente per il Turismo 
Dolina Soče  

Tommaso de Mottoni, membro del circolo di studi 
“AAT Experience” e presidente dell'associazione S1 
che organizza la “Corsa della Bora”
Guenter Mussnig, direttore di Trail Angels  
Anita Kofler, direttrice dell'agenzia di viaggi Kofler 
Sport di Mojstrana 
Vesna Valentinčič, direttrice dell'Hotel San Martin
Mag. Rudolph Thorsten, direttore di Hochschwar-
zwald Tourismus 

Pranzo
Workshops: 3 workshops for Alpe Adria Trail 
partners. Partendo dai risultati della tavola rotonda, i 
partecipanti verranno divisi in 3 gruppi per discutere 
dei punti di forza e di debolezza del percorso e per 
proporre nuove idee sull'Alpe Adria Trail: 
specializzazione e nuovi standard per le strutture 
ricettive che accolgono gli escursionisti, 
miglioramento e creazione di nuovi servizi, 
cooperazione con i centri di prenotazione e molto 
altro.

Pausa caffè 

Presentazione dei risultati del workshop, discussione 
e conclusione dell'incontro  

(facoltativo) La visita di Šmartno e degustazione di 
vini  

Gentili partner! Quest’anno la tradizionale giornata 
dedicata a Voi si terrà nel Collio sloveno. Esperti del 
settore turistico vi presenteranno le ultime tendenze 
nell'ambito dell’escursionismo e non mancheranno i 
momenti di confronto, discussione e scambio di 
esperienze. Come sempre, la vostra partecipazione a 
questo evento è molto preziosa dato che da sette anni 

contribuite alla crescita dell’Alpe Adria Trail. 
All'evento sono invitati tutti i fornitori di servizi turistici, i 
rappresentanti delle amministrazioni locali e degli enti 
turistici di tutte e tre le Regioni: Slovenia, Carinzia e Friuli 
Venezia Giulia. La partecipazione è completamente gratuita 
e tutti gli interventi saranno tradotti in lingua tedesca, 
slovena e italiana.

programma

Mercoledi, 10. aprile 2019Villa Vipolže, Goriška Brda,  Slovenia

www.alpe-adria-trail.com
www.brda.si, www.vilavipolze.eu

Vila Vipolže - Vipolže 29
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