
 
 

Manifestazione di interesse per il coinvolgimento delle imprese turistiche all’evento  

Meet&Match – 27- 28 Febbraio 2023 

 nell’ambito dell’attività di incoming per la promozione del territorio degli Iblei 

 

Il G.A.L. Natiblei, promotore dei finanziamenti inerenti il progetto “O.R.I. – Offerta Relazione 

Integrata degli Iblei” attivato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 

2014/2020 – Misura 16, intende aprire una manifestazione di interesse per l’individuazione di 

partner da coinvolgere nelle attività di promozione e valorizzazione del territorio degli Iblei, 

nell’ambito del turismo esperenziale. 

Il G.A.L. Natiblei, attraverso il brand TripSicilia.com, ha creato un’offerta turistica integrata con 

l’obiettivo di dare impulso alle attività produttive, creare reddito e lavoro puntando sul patrimonio 

ambientale, storico-culturale, artigianale e agroalimentare e offrire così ai turisti un’esperienza 

autentica e il più possibile inclusiva del territorio degli Iblei. Il progetto, attraverso il turismo 

esperienziale, mira a diversificare l’offerta turistico-culturale regionale puntando anche a una 

destagionalizzazione e internazionalizzazione dei flussi turistici in un’area ricca di storia e tradizione 

come i 17 comuni degli Iblei che fanno parte del G.A.L. Natiblei 

La presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti gli enti,  le imprese e gli operatori turistici 

(strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggi, associazioni, imprese singole, associate o riunite 

in consorzi, guide turistiche, associazioni di categoria, pro loco ecc.. , professionisti o aziende agricole 

che promuovono  percorsi di enogastronomia o percorsi esperenziali ) con l’obiettivo di potenziare la 

strategia di valorizzazione del territorio in vista di una serie di attività di incoming che consentiranno 

di prendere contatto con tour operator e buyers esteri.  

Il G.A.L. Natiblei, per raggiungere l’obiettivo di potenziare la rete operatori turistici coinvolta 

nel progetto, organizza nelle giornate del 27 e 28 Febbraio 2023  l’ evento Meet&Match in cui 

gli operatori turistici che aderiscono alla manifestazione d’interesse incontrano una selezione 

di tour operator e di stakeholder, per valorizzare il territorio ed elaborare così un calendario 

di attività in grado di incrementare il numero di presenze turistiche e il volume d’affari 

nell’area degli Iblei. 

Le imprese e gli operatori interessati dovranno, avere sede in uno dei 17 comuni dell'area interna iblea 

delle Province di Siracusa, Ragusa e Catania Comuni di Licodia Eubea, Militello Val di Catania, 

Scordia, Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Buccheri, Buscemi, Canicattini 

Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide e Sortino ) e presentare la 

domanda di partecipazione al Meet&Match allegata. Il Meet&Match si terrà il 28 febbraio 2023 

presso l’agriturismo Badiula di Carlentini dalle 15,30 in poi come da programma allegato.  

Gli operatori aderenti, a seguito della presentazione della manifestazione d’interesse, riceveranno tutti 

i dettagli su sede specifica  e programma evento.  

 

 

 


