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AVVISO PUBBLICO PER AGENZIE VIAGGI E INCOMING 

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PACCHETTI TURISTICI DA 

PROPORRE AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO “ERS 

INTERNATIONAL CONGRESS”  

 
PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni partecipata da Regione 
Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 
finalità statutarie la promozione del turismo e dell’attrattività, nonché la valorizzazione del 
territorio lombardo in Italia e all’estero (di seguito, anche, “Explora” o la “Società”); 

PREMESSO che Explora è stata individuata come soggetto preposto alla gestione e 
aggiornamento del portale inLombardia, quale portale turistico ufficiale di Regione 
Lombardia, e di tutti i canali social e mini siti ad esso collegati;  

PREMESSO dal 9 al 13 settembre 2017 si terrà a Milano un congresso internazionale, 
intitolato “ERS International Congress” (il “Congresso”), a cui parteciperanno circa 
quindici mila medici provenienti da tutto il mondo; 

RITENUTO che lo svolgersi del Congresso è un’occasione importante per la promozione 
del territorio lombardo; 

RITENUTO che l’offerta di un servizio qualificato che permetta ai congressisti di 
conoscere il territorio durante il loro tempo libero rappresenta un’opportunità per 
promuovere e valorizzare la Lombardia; 

RITENUTO opportuno, coerentemente con le finalità statutarie di Explora e stante l’entità 
dei partecipanti al suddetto congresso, agevolare l’incontro tra domanda e offerta turistica 
sul territorio lombardo, supportando gli operatori turistici lombardi nel veicolare le offerte 
turistiche ai partecipanti al Congresso; 

AVVISA 

 

- che Explora intende raccogliere da parte degli operatori turistici, agenzie viaggio e agenzie 
di incoming, proposte di pacchetti turistici all’interno del territorio lombardo da veicolare ai 
partecipanti al Congresso e ai relativi accompagnatori. 

 
1. Oggetto 

Explora desidera individuare dei soggetti che siano disponibili ad organizzare e realizzare i 

seguenti servizi che verranno promossi e proposti ai partecipanti al Congresso. Tali pacchetti 

dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

 Tour di 2 o 3 giorni per estensione del soggiorno (post congresso: 14,15,16 

settembre) e/o Tour giornalieri nelle date dal 10 al 16 settembre; 

 Definizione e descrizione di un itinerario specifico esclusivamente all’interno del 

territorio della Regione Lombardia; 

 Trasferimento in pullman da/per Milano; 
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 Pacchetto con tariffa fit esposta (non “a partire da”); 

 Guida turistica in lingua italiana e inglese; 

 Categoria hotel: minimo 4 stelle; 

 Gestione diretta delle prenotazioni da parte dell’agenzia/operatore. 

 

È indispensabile che venga definita e proposta anche una modalità di prenotazione gestita 

direttamente dall’affidatario (es. numero di telefono, mail dedicata, etc). 

I pacchetti saranno visualizzabili fino ad esaurimento posti, che sarà comunicato 
dall’organizzatore. 
 

Explora si limiterà a promuovere attraverso i propri canali web i pacchetti offerti in modo 

da poter dare visibilità all’iniziativa e non svolgerà alcuna attività di intermediazione, 

organizzazione o vendita connessa al pacchetto, rispetto alle quali l’offerente sarà l’unico ed 

esclusivo responsabile.  

 

2. Soggetti ammessi  

Sono ammessi a presentare le proprie proposte di pacchetto tutti i soggetti in possesso di 
regolare licenza di agenzia viaggi. 
 
Ciascun soggetto può proporre più di una proposta turistica.  
 
3. Modalità e termini di ricezione delle proposte 

Il presente avviso rimane aperto fino all’inaugurazione del Congresso. Tuttavia, Explora 

garantisce la piena visibilità su tutti i propri canali promozionali delle sole proposte che 

perverranno entro le ore 12:00 del 12 luglio 2017. Le proposte pervenute successivamente 

godranno, dunque, di minore visibilità.  

Le proposte dovranno contenere almeno gli elementi indicati al precedente art. 1 e dovranno 

essere trasmesse all’indirizzo direzione@exploratourism.it indicando nell’oggetto 

“RACCOLTA DI PACCHETTI TURISTICI DA PROPORRE AI PARTECIPANTI AL 

CONGRESSO “ERS INTERNATIONAL CONGRESS””.  
 

La presentazione delle proposte non vincola in alcun modo Explora che rimane libera di 

valutare l’efficacia e l’interesse turistico delle proposte ricevute. 

 
4. Altre informazioni  

Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della prestazione è 

possibile rivolgersi alla dott.ssa Marta Zandonà all’indirizzo email: 

marta.zandona@exploratourism.it. 

 

Milano, 27 giugno 2017 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Ing. Giorgio Kindinis 
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