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Date importanti 
Full Mountain Hospitality® 

Meeting Internazionale sul Turismo Sostenibile e 
sul valore dell’ospitalità nell’ambiente alpino 
18-21 giugno, 2008 – Sappada (Belluno - Italia) 

 
 
 
 
Date importanti per i relatori: 
 
Termine delle presentazioni: 31 Aprile 
Conferma degli autori: 15 Maggio 
Termine ultimo di registrazione degli speaker: 20 Maggio 
 
 
Tipo di Contributi da parte dei relatori (20 min. per relazione) 
 Ricerche 
 Brevi presentazioni di casi studio  
 Posters / Panels 
 Testimonianze su invito 
 Sessioni all’aria aperta 

 
Temi trattati:  
Turismo d’arte e culturale, Branding, Coinvolgimento della popolazione nelle iniziative di 
sviluppo turistico, Destination Management, Sviluppo di destinazione, E- Commerce, Tendenze di 
ospitalità in montagna, Innovazione, Marketing, Aree protette, Turismo rurale, Sociologia, 
Strategia, Sostenibilità. 
 
 
Contributi:  
Chi desidera partecipare e pubblicare i propri articoli può contattare il responsabile del 
programma inviando la sua proposta e candidatura a: mc5175@libero.it  www.time-project.com 
 
 
Full Mountain Hospitality è un programma coordinato con l’Associazione Turistica della 
Comunità di Sappada e Time Project (Tourism Industry Management Education Project). 
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Programma Lavori 

Full Mountain Hospitality® 
Meeting Internazionale sul Turismo Sostenibile e 

sul valore dell’ospitalità nell’ambiente alpino 
18-21 giugno, 2008 – Sappada (Belluno - Italia) 

 
 

 
mercoledì 18.06.08 (per gli ospiti che desiderano pernottare) 
- 16.00-18.00 arrivo/ registrazione 
- 18.00-19.00  welcome drink 
 

giovedì 19.06.08  
- 08.00-09.30 registrazione dei partecipanti 
- 09.30-10.30 apertura dei lavori   
- 10.30-11.00 coffee break 
- 11.00-13.00 sessione 1: relazioni 1, 2, 3 
- 13.00-14.30 package lunch (per tutti i registrati del giorno)  
- 14.30-16.30 sessione 2: relazioni 4, 5, 6 
 

venerdì 20.06.08  
- 09.30-10.00 registrazione nuovi convenisti  
- 10.00-10.45 sessione 3: plenaria – nr. 7,  
- 10.30-11.00 coffee break 
- 10.00-10.45 sessione 3: relazioni  8, 9  
- 13.00-14.30 package lunch (per tutti i registrati del giorno)  
- 14.30-16.30 sessione 4: relazioni 10, 11, 12 
- 16.30-17.00 chiusura lavori 
- 19.30-22.00 mask dinner folkloristico e party di commiato 

 
* il programma prevede la possibilità di una sessione all’aperto ed è quindi soggetto a possibili 
modifiche anche in base alle condizioni meteo. 
 
Abbigliamento: per gli incontri l’abbigliamento è casual – non formale 
 
Full Mountain Hospitality è organizzato dallo Studio Time Project (Tourism Industry 
Management & Educational Project) con l’Associazione Turistica della Comunità di Sappada.  
 
Si raccomanda la prenotazione tramite il modulo di pre-registrazione.  
 
 


