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Come promuovere nuove offerte commerciali nel 2021 in 
occasione delle celebrazioni del 700° anno dalla morte di Dante. 

CALL - Invito alla partecipazione 
 
 

Il 2021 è il 700° anno dalla morte di Dante e il tema delle 
Celebrazioni risulta strategico per gli ambiti turistici e culturali delle 
istituzioni nazionali, regionali e comunali coinvolte, così come per i 
media di settore che dedicheranno spazio al tema. 
 
Il viaggio di Dante fra Toscana ed Emilia Romagna diventa un 
prodotto turistico all’insegna di ritmi slow tra cultura e natura, 
seguendo l’attitudine del nuovo turista per arrivare a una forma 
d’integrazione che renda sempre più piacevole e vivace il suo 
soggiorno.  

In questo contesto, Regione Toscana, attraverso Toscana Promozione 
Turistica e Fondazione Sistema Toscana, sono al lavoro per lanciare 
numerose iniziative di promozione legate al tema di Dante 
contestualmente ad una campagna stampa sui media nazionali, 
generalisti e di settore online e offline. 

Gli operatori turistici della Toscana hanno dunque la possibilità di 
proporre le proprie offerte promo-commerciali legate a Dante, in 
modo da beneficiare del traffico generato della campagna e dalle 
iniziative che animeranno il territorio nel corso del 2021. 

In questo documento le info sulle modalità di caricamento delle 
offerte su visittuscany.com e www.viedidante.it  

 

Come essere presenti e caricare le offerte su  visittuscany.com:  
 
 
Chi può presentare offerte 
Possono presentare offerte le seguenti categorie di operatori privati 
del turismo della Toscana:  
 

http://visittuscany.com/
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Agenzie di viaggio e Tour Operator • Guide Turistiche, Ambientali o 
Alpine • Strutture Ricettive • Stabilimenti balneari • Terme • 
Operatori aderenti a Vetrina Toscana (ristoranti, produttori e 
botteghe alimentari) • Imprenditori agricoli singoli e associati • 
Strade del Vino • Cantine sociali o Consorzi • Consorzi di tutela 
DOP/IGP • Associazioni di categoria. 
 
Tipologia di offerte 
Attraverso la piattaforma make.visittuscany.com è possibile 
proporre, relativamente alla propria categoria merceologica, le 
seguenti categorie di offerte: 
 
• Degustazioni e food • Escursioni e tour • Esperienze • Pacchetti 
vacanze • Soggiorni • Short break/Soggiorni brevi • Long 
stay/Soggiorni lunghi • Terme e benessere • Altro  
 
Lo staff di make.visittuscany.com si occuperà di verificare la 
correttezza della categoria merceologica indicata nonché la 
legittimità ad agire con i mezzi a propria disposizione, riservandosi di 
richiedere copia di ulteriori documenti per accreditare 
esclusivamente soggetti autorizzati a fornire servizi turistici 
rintracciabili in modo ufficiale. 
 
Come presentare le offerte 
Per proporre offerte, gli operatori devono essere registrati su 
make.visittuscany.com. 
Nella sezione Collabora del sito, selezionando la propria tipologia di 
operatore si trovano tutti i dettagli e le modalità di iscrizione.  

Una volta accreditati, sarà sufficiente selezionare la campagna 
“Toscana Rinascimento senza fine”  e successivamente il tag “La 
Toscana di Dante” all’interno del form di inserimento dell’offerta. 

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, lo staff 
di visittuscany.com è a tua disposizione: puoi contattarci al Numero 
Verde 800 92 62 37 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o 
scrivendo a offerte@visittuscany.com.  

http://make.visittuscany.com/
https://make.visittuscany.com/it/collabora/
http://visittuscany.com/
mailto:offerte@visittuscany.com
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Come essere presenti e caricare le offerte su  www.viedidante.it 
 
 
Gli operatori potranno aderire gratuitamente al gestionale makexp 
Emilia Romagna su cui inserire le proprie proposte turistiche su  Le 
Vie di Dante, attraverso il seguente link 
https://makexp.it/registrati/ .  
In seguito alla registrazione verranno sviluppati webinar sull’uso 
della piattaforma e solo successivamente verranno rilasciate le 
opportune credenziali. 
 
Il sito web www.viedidante.it/, realizzato in collaborazione con APT 
Servizi Regione Emilia Romagna, è dedicato alla promozione dei 
percorsi e dei luoghi che attraversano l’appennino da Firenze a 
Ravenna, con percorsi unici, immersi nella storia, nell’arte e nella 
natura. Tradizioni secolari, eccellenze, esperienze irripetibili 
trasmesse attraverso proposte turistiche su misura, costruite per 
offrire giorni indimenticabili a tutti i protagonisti. 
 

 

 

 

http://www.viedidante.it/
https://makexp.it/registrati/
http://www.viedidante.it/

