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XI FORUM NAZIONALE DELL'AGRITURISMO  

 
"CONDIVIDI L'ACCOGLIENZA: L'AGRITURISMO  

TRA  CULTURA, CIBO  E PAESAGGIO NELL'ERA DEL WEB" 
Asti , 25 -27 marzo 2014 

 

Dal 25 al 27 marzo 2014 Asti ospiterà il Forum Nazionale di Agriturist, Associazione di 

Confagricoltura che riunisce le strutture agrituristiche del Paese. 

Agriturist, la prima Associazione agrituristica italiana, organizza il suo annuale Forum con lo scopo 

di fare il punto della situazione ad oggi e di individuare idee, progetti e spunti per lo sviluppo non 

solo dell’Associazione, ma di tutto il settore agrituristico nazionale chiamato a sfide sempre più 

ambiziose come l' EXPO 2015. Ogni anno il Forum sceglie un tema da approfondire e quest'anno 

è quello della condivisione. Aspetto della nostra vita profondamente mutato grazie ai nuovi 

strumenti di comunicazione.  

Il Forum, organizzato da Agriturist Nazionale con la collaborazione di Agriturist Piemonte,  

Confagricoltura Asti e Confagricoltura Alessandria, vedrà l’inaugurazione dei lavori presso la Sede 

del polo Universitario Uniastiss, mentre le successive sessioni si svolgeranno presso il prestigioso 

agriturismo Tenuta Monte Magno. 

 

 



 

1. ARGOMENTI  

 

Il tema del Forum Agriturist 2014 è: "Condividi l’accoglienza: l’agriturismo tra cultura, cibo e 

paesaggio nell’era del web". 

 

I sessione (martedì 25 marzo, ore 16.00 – Polo Universitario Uniastiss): 

Condividi l’accoglienza: l’agriturismo tra cibo, cultura e paesaggio nell’era del web 

  

II sessione, convegno pubblico (mercoledì 26 marzo, ore 10.00 – Tenuta Montemagno): 

Condividere cultura, cibo e paesaggio con un click 

 

III sessione (mercoledì 26 marzo, ore 14.15 – Tenuta Montemagno): 

Cartoline dal territorio 

 

IV sessione (giovedì 27 marzo, ore 9.30 – Tenuta Montemagno): 

Ricambio generazionale: opportunità e criticità nell’attività agrituristica 

Durante il convegno conclusivo sarà presente il Presidente nazionale di Confagricoltura Mario 

Guidi. 

 

Seguirà il programma dettagliato dei lavori.  

 

2.  QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Le quote di partecipazione al Forum Agriturist 2014 sono così stabilite:  
 
  QUOTE A PERSONA PREZZI LA QUOTA COMPRENDE  

1 NOTTE   

QUOTE ISCRIZIONI CAMERA  
SINGOLA   €                160,00  1 notte + 3 pasti 
QUOTE ISCRIZIONI CAMERA 
DOPPIA  €                150,00  1 notte + 3 pasti 

2 NOTTI  

QUOTE ISCRIZIONI CAMERA 
SINGOLA  €                240,00  2 notti + 4 pasti 
QUOTA ISCRIZIONI CAMERA 
DOPPIA  €                220,00  2 notti + 4 pasti 

SENZA 
PERNOTTAMENTO QUOTA ISCRIZIONE  €                100,00  4 pasti 

 
 
Le quote di partecipazione comprendono:  

- contributo all’organizzazione (sala, relatori, documentazione, logistica); 

- partecipazione alle quattro sessioni dei lavori, dal pomeriggio di martedì 25 marzo alla mattina di 

giovedì 27 marzo;  

- eventuali pernottamenti con prima colazione; 



- la cena storica  del 25 marzo ,il buffet  e la cena di gala del 26 marzo, il buffet conclusivo del 27 

marzo. 

Gli ospiti saranno alloggiati in strutture ricettive (hotel 4*) a breve distanza dalla sede delle riunioni 

e i trasferimenti saranno effettuati con bus-navetta.  

 

Come si arriva ad Asti 

Asti si raggiunge in treno lungo la direttrice Piacenza –Torino, oppure da Milano. Gli aeroporti più 

vicini sono Torino Caselle, Milano Malpensa e Cuneo Levaldigi. Chi arriva in treno o in aereo, 

dovrà comunicare l'orario di arrivo per la predisposizione dei bus-navetta.  

 
3. ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni al Forum Agriturist 2014 devono essere comunicate entro il 28 febbraio 2014  

trasmettendo compilata la scheda di iscrizione allegata a questa comunicazione alla mail 

agriturist@confagricoltura.it o al numero di fax 06.6852424, oppure compilando direttamente il 

form online cliccando sul link http://forumagrituristnazionale.wordpress.com/schedadiadesione/  
 

Nel caso non venga indicato il CRO nella scheda di adesione, chiediamo di inviare la ricevuta di 

versamento della quota di partecipazione agli stessi recapiti indicati sopra. Si raccomanda, per la 

tempestiva prenotazione degli alloggi, di comunicare la partecipazione entro il termine stabilito. 

 

Il versamento della quota di partecipazione al Forum Agriturist 2014 potrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario sul c/c di Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato ad Agriturist, codice IBAN  

IT 42 N 01030 03241 000063100841; 

 

Come causale del versamento, indicare: Forum Agriturist 2014. 

 

Chi fosse interessato a fermarsi ad Asti anche in giorni precedenti o successivi allo svolgimento 

del Forum è invitato a segnalarlo al momento dell’iscrizione. In presenza di un significativo numero 

di richieste in tal senso, proporremo di estendere anche a queste permanenze le condizioni 

speciali previste per il periodo di svolgimento del Forum .  

Per qualsiasi informazione o chiarimento, si può chiamare la segreteria organizzativa del Forum, 

presso Agriturist Nazionale, tel. 06.6852337.  

 

Confidando nella più ampia partecipazione degli imprenditori associati all’Agriturist, e dei dirigenti e 

funzionari regionali e provinciali di Agriturist e di Confagricoltura, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Cosimo Melacca 

 


