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“CENTRAL	AMERICA	VIRTUAL	ROADSHOW	EUROPE	2020”,		
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Ideato	per	rafforzare	i	legami	tra	gli	imprenditori	di	Belize,	Guatemala,	Honduras	e	
Nicaragua	e	i	più	importan:	stakeholder	turis:ci	europei,	il	Central	America	Virtual	

Roadshow	Europe	2020	aEraverserà	l’Italia	lunedì	26	oEobre.		

Nella	press	room	dedicata	all’interno	della	fiera	virtuale	i	Ministri	del	Turismo	dei	singoli	
paesi	aEendono	invece	la	stampa	italiana	per	presentare	i	protocolli	d’azione	per	una	

ripresa	del	turismo	in	sicurezza.	

La	crisi	che	il	mondo	intero	sta	a%raversando	ha	cambiato	in	ques;	ul;mi	mesi	molte	delle	
nostre	abitudini	e	consuetudini	portando	alcuni	se%ori,	tra	cui	quello	turis;co,	ad	innovarsi	
completamente	 per	 rimanere	 al	 passo	 con	 tempi	 e	 norma;ve.	 Mentre	 ogni	 Paese	 si	
concentra	 sul	 turismo	nazionale	 e	 locale,	 per	 il	 turismo	 interazione	 la	 sfida	 è	 ancora	 più	
grande:	des;nazioni	 lontane	come	 l'America	Centrale	vogliono	mostrarsi	con	più	forza	ed	
energia	 che	 mai	 e	 costruire	 già	 da	 oggi	 solide	 basi	 e	 relazioni	 che	 siano	 d’aiuto	 per	 la	
ripartenza	dei	flussi	turis;ci	internazionali	e	che	perme%ano	ai	visitatori	futuri	di	tornare	a	
viaggiare	in	sicurezza.		

Per	questo	mo;vo,	gli	 imprenditori	 turisDci	di	Belize,	Guatemala,	Honduras	e	Nicaragua	
vogliono	 me%ersi	 in	 contaKo	 direKo	 con	 i	 principali	 stakeholder	 europei	 a%raverso	 il	
Central	 America	 Virtual	 Roadshow	 Europe	 2020,	 un	 mini	 expo	 virtuale	 in	 3D	 che	
aKraverserà	l’Italia	il	prossimo	lunedì	26	oKobre	per	creare	nuove	intese	e	relazioni	tra	i	
diversi	 partner	 e	 trasme%ere	 all’Europa	 la	 grande	 capacità	 dell’America	 Centrale	 di	
soddisfare	le	aspe%a;ve	dei	suoi	merca;	e	dei	futuri	viaggiatori.		



I	tour	operator	e	i	partner	turis;ci	di	Belize,	Guatemala,	Honduras	e	Nicaragua	mostreranno	
agli	 stakeholed	 europei	 un	 Centro	 America	 rinnovato,	 ricco	 di	 opportunità	 e	 in	 costante	
evoluzione	 in	 quello	 che	 è	 rappresenta	 una	 vera	 e	 propria	 fiera	 turis;ca	 virtuale:	
muovendosi	 tra	 gli	 stand,	 tour	 operator,	 travel	manager,	 travel	 designer	 e	 wholasaler	 di	
tu%a	 Italia	 potranno	 incontrare	 nuovi	 partner	 con	 cui	 stringere	 accordi	 e	 relazioni,	
approfondire	 l’offerta	turis;ca	dell’America	Centrale	e	conoscere	tu%e	le	misure	prese	dai	
singoli	paesi	per	una	ripartenza	del	turismo	in	sicurezza.		

A%esi	 alla	 fiera	 virtuale	 anche	 i	media	 italiani:	 nella	 press	 room	 per	 loro	 appositamente	
creata,	 il	Ministro	del	Turismo	del	Belize,	Manuel	Heredia	Jr.,	 il	Ministro	del	Turismo	del	
Guatemala,	 Mynor	 Cordón,	 il	Ministro	 del	 Turismo	 dell’Honduras,	 Nicole	 Marrder	 e	 il	
Ministro	del	 Turismo	del	Nicaragua,	Anasha	Campbell	presenteranno	 in	una	conferenza	
stampa	 il	 potenziale	 turis;co	 dei	 loro	 paesi	 e	 illustreranno	 le	 misure	 e	 le	 strategie	 già	
ado%ate	 e	 future	 per	 la	 sicurezza	 dei	 viaggiatori;	 durante	 la	 conferenza	 i	 giornalisD	
potranno	intervenire	con	domande	di	approfondimento.		

La	 realizzazione	 del	 proge%o,	 promosso	 da	 CATA,	 l’Agenzia	 di	 Promozione	 Turis;ca	
dell’America	Centrale,	è	resa	possibile	grazie	agli	accordi	di	cooperazione	internazionale	tra	
SITCA	 (Central	 American	 Tourism	 Integra;on	 Secretariat),	 SICA	 (Central	 American	
Integra;on	System)	e	Taiwan.		

Il	modulo	per	l’iscrizione	(a	Dtolo	interamente	gratuito)	è	disponibile	al	link:		
h%ps://docs.google.com/forms/d/
14PEDbXoFGjYW5WQP2PQWNknEGhQr-9mqjJOqoKnUS8I/viewform?
ts=5f7c2f0b&edit_requested=true		

https://docs.google.com/forms/d/14PEDbXoFGjYW5WQP2PQWNknEGhQr-9mqjJOqoKnUS8I/viewform?ts=5f7c2f0b&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/14PEDbXoFGjYW5WQP2PQWNknEGhQr-9mqjJOqoKnUS8I/viewform?ts=5f7c2f0b&edit_requested=true


CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con;nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan;,	disloca;	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra;,	è	
composto	da	se%e	paesi:	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	ai	quali	
si	aggiunge	la	Repubblica	Dominicana.	L'America	Centrale	occupa	solo	il	2%	della	superficie	del	pianeta,	ma	
ospita	ben	il	12%	della	biodiversità	mondiale,	contando	oltre	550	riserve	naturali	e	il	più	grande	sistema	di	
barriere	coralline	dell'emisfero	nord,	il	secondo	più	grande	del	mondo.	

In	questo	ponte	naturale,	abbracciato	dalle	acque	dell'Oceano	Pacifico	e	dell'Oceano	Atlan;co,	non	spiccano	
solo	la	flora	e	la	fauna,	ma	anche	una	grande	fusione	di	numerose	culture,	etnie,	lingue	e	tradizioni.	Sono	
più	di	25	i	popoli	indigeni	che	abitano	il	Centro	America	e	che	ancora	oggi	tramandano	an;chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen;	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si;	 Maya	 e	 an;chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si;	 dichiara;	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul;-des;nazione	alla	scoperta	dei	
segre;	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	o%o	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 a%razioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen;cabile	a%raverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconnervità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por;	marirmi	e	29	aeropor;	che	garan;scono	un	flusso	con;nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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