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Domenica 9 Febbraio
Area Eventi Regione Lombardia
Padiglione 3 Stand C17 C25 G16 G24

13:15 – 14:00
Evento Istituzionale
Inaugurazione dello stand Regione Lombardia alla presenza del Corpo Consolare di Milano e della
Lombardia
A cura di Regione Lombardia
14:30-15:00
Lombardia Segreta
Monte San Giorgio: lo scrigno del triassico medio
A cura di Regione Lombardia
Presentazione del Monte San Giorgio - uno dei siti patrimonio UNESCO della Lombardia - e della sua
offerta turistica che unisce cultura, natura, sport in uno scenario unico e suggestivo.
15:30 - 16:00
Lombardia Active
Il Pirata - Progetto Pantani
A cura di GOT Valle Camonica Lago d'Iseo e Franciacorta
Presentazione del progetto Pantani che prevede l’installazione di una statua alta 6 metri dedicata al
grande ciclista, da posizionare a 1.800 metri di altezza in località Plan di Monte Campione.
Intervengono la sig.ra Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani, e la sig.ra Serena Boschetti,
responsabile Fondazione Marco Pantani e nipote del campione.
16:30 - 17:00
Lombardia Segreta
Le vie del viandante 2.0 - presentazione del nuovo sito leviedelviandante.eu
A cura del Comune di Lecco
Presentazione di “Le vie del viandante 2.0”, un progetto interreg di cooperazione che ha l'obiettivo
di mettere in rete e dare continuità a un reticolo di sentieri storici per recuperare, valorizzare e
promuovere un cammino internazionale transfrontaliero. Il progetto vede coinvolti i territori di
Lecco, Sondrio e Como con uno sguardo al tratto che da Lecco costeggia il fiume Adda fino a Milano.

Lunedì 10 Febbraio
Area Eventi Regione Lombardia
Padiglione 3 Stand C17 C25 G16 G24

10:00 – 11:45
Lombardia Segreta
Itinerari culturali in Lombardia
A cura di Archeologistics
Presentazione delle tappe in territorio lombardo lungo la via Francisca, con la possibilità di cammino
autonomo o guidato per piccoli gruppi e la visita ai Patrimoni dell’Umanità che insistono sul tracciato (Sacro
Monte di Varese, Monastero di Torba), lungo i meravigliosi paesaggi che caratterizzano le vie d’acqua lungo
Navigli e Ticino, sino ad arrivare a Pavia. Meta di questo viaggio è la basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, che
custodisce le reliquie di S. Agostino.

A cura di Regione Lombardia
Presentazione di tre iniziative che fanno scoprire le bellezze di luoghi e paesaggi lombardi: la Via
Francigena, la via Francisca del Lucomagno, L.I.N.C. Lombardia in cammino tra reale e digitale, che
attraverso una serie di attività integrate, si propone di fare informazione sui cammini lombardi, di fornire
alle associazioni, agli stakeholder e agli enti pubblici una strumentazione per la qualificazione dei cammini,
di offrire a target differenziati pacchetti turistici centrati sull’esperienza del cammino.

12:30 - 13:00
Evento speciale
Conferenza stampa Regione Lombardia e Ryanair
A cura di Regione Lombardia e Ryanair
Presentazione degli esiti della collaborazione tra Regione Lombardia e la compagnia aerea Ryanair
avviata nel 2019 per la promozione della destinazione sul mercato UK. Intervengono l’Assessore al
Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia e Chiara Ravara, Head Of Sales &
Marketing di Ryanair.

13:30 - 14:00
Lombardia Active
Progetto sovraregionale Italy Golf & More
A cura di di Regione Lombardia e Regione Friuli Venezia Giulia
Presentazione della nuova brochure e del piano di promozione del progetto svraregionale Italy Golf
& More capofilato da Regione Friuli Venezia Giulia, che vede tra le regioni partner anche la
Lombardia. Intervengono l’Assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione
Lombardia, Bruno Bertero, Direttore Marketing di PromoTurismo FVG, la Federazione Italiana Golf,
Golf in Veneto, ENIT e IAGTO.
15:00 - 15:30
Lombardia Segreta
Vigevano - Capitale italiana della cultura 2021
A cura di Regione Lombardia e Comune di Vigevano
Presentazione della candidatura a Capitale italiana della cultura 2021 della città di Vigevano. Il
riconoscimento assegnato dal MIBACT, che ha la durata di un anno, assegna alla città vincitrice un

milione di euro per finanziare le iniziative culturali proposte. Intervengono il Sindaco del Comune
di Vigevano, il Vice Sindaco del Comune di Vigevano e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive
- Turismo – Arredo Urbano e Castello del Comune di Vigevano. Sarà presente Miss Italia 2019,
Carolina Stramare, e il Presidente di Regione Lombardia

16:30- 17:00
Evento speciale
Lombardia e Cina nell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020
A cura di Regione Lombardia
Presentazione delle azioni di promozione della destinazione sul mercato cinese nell’Anno della
cultura e del turismo Italia-Cina 2020. Intervengono l’Assessore al Turismo, marketing territoriale e
moda di Regione Lombardia e l’Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza del Comune di
Cremona.

Martedì 11 Febbraio
Area Eventi Regione Lombardia
Padiglione 3 Stand C17 C25 G16 G24

10:00 – 10:30
Lombardia Active
Varese tra Sport e Turismo
A cura di CCIAA Varese e Varesevents
Presentazione di Varese e del calendario eventi turistico-sportivi che si svolgeranno sul territorio nel
2020. Non solo grandi eventi internazionali, dal ciclismo al canottaggio, ma anche tante possibilità
per il turista di trascorrere momenti unici all'insegna dello sport all'aria aperta. Sarà inoltre
presentato il nuovo bando camerale a sostegno delle manifestazioni turistico-sportive. Durante
l’evento sarà esposta una moto MV Agusta brutale 800 rosso in occasione del 75° anniversario della
casa produttrice.

11:00 – 11:30
Lombardia Active
43° Giro d'Italia Giovani U23 - Tappa del 12 giugno: Colico-Colico (con giro completo del Lago di
Como)
A cura della Pro Loco di Colico
Presentazione della 43° edizione del Giro d'Italia Giovani Under 23, che si svolgerà dal 4 al 14 giugno
e prevede una tappa con partenza e arrivo a Colico, venerdì 12 giugno. Intervengono Marco Pavarini,
Direttore Organizzativo Giro D'italia, il Sindaco e l’Assessore al Turismo del Comune di Colico.
11:30 - 12:00
Sapore inLombardia
Colico in Cantina: 20, 26 e 27 giugno 2020
A cura della Pro Loco di Colico

Presentazione della nona edizione del consueto appuntamento enogastronomico dell’estate
dell’Alto Lario. Nei giorni del 20, 26 e 27 giugno apriranno i battenti le 15 cantine pronte ad
accogliere i turisti amanti dell’enogastronomia locale. Sabato 26 giugno è prevista anchela terza
edizione della run a staffetta “Di corsa in cantina”. Segue degustazione di prodotti tipici.
12:30 - 13:30
Sapore inLombardia
Semi, farine, ricette e rituali. La polenta nella macroregione alpina lombarda.
A cura di UNPLI Lombardia
Presentazione del progetto cofinanziato dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione
Lombardia che ha come obiettivo la salvaguardia delle pratiche, le conoscenze e i saperi collegati
alla tradizione della polenta come elemento identitario del patrimonio alimentare della
macroregione alpina lombarda. Segue degustazione di prodotti tipici.
14:00 – 14:30
Lombardia Segreta
Pavia: città del Romanico…Looking for Monna Lisa
A cura del Comune di Pavia
Presentazione di un percorso inedito sulle tracce del Romanico, con la presentazione della guida
multilingue “Pavia città del Romanico” e presentazione della mostra "Looking for Monna Lisa.
Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop" organizzata dal Comune di Pavia e aperta fino al
29 marzo 2020.
15:00 – 15:30
Lombardia Active
Il turismo sportivo, cuore pulsante del territorio intelvese
A cura di Valle Intelvi Turismo
Presentazione della Valle Intelvi, meta ideale per un turismo attivo, con particolare riferimento al
mondo bike ed ebike ma non solo! Dal nordic walking alla piste da sci del Monte Sighignola,
dall'equitazione al campo di golf di Lanzo, lo sport è stato identificato come il volano dell'attrattività
turistica della valle.

