Il programma “Scopri la Polonia!” realizzato dall’ Ente Nazionale per il Turismo Polacco è un percorso formativo
dedicato agli agenti di viaggio allo scopo di diventare partner preferenziali nella promozione e la vendita della
destinazione Polonia.
Il programma ha lo scopo di promuovere la conoscenza della Polonia come destinazione turistica eterogenea
al mercato italiano.
Come funziona?
Per diventare Polonia Specialist gli agenti di viaggio dovranno completare i quiz proposti.
Ogni quiz vale 100 Specialist Point. L’accesso al quiz successivo è possibile solo al superamento del quiz
precedente.
Struttura del programma:
Quiz 1 – Scopri la Polonia
Quiz 2 – Il grande classico rivisitato. Cracovia e dintorni
Quiz 3 – Varsavia. Futuro e rinascita
Quiz 4 – La Polonia del Nord. Il Mar Baltico e la Pomerania
Quiz 5 – Trionfo della natura. Varmia – Masuria e la regione Podlaskie
Quiz 6 – Polonia occidentale. Tra città, castelli e centri fieristici
Quiz 7 – Alla scoperta delle piccole città d’arte
Quiz 8 – Atmosfere urbane e mete insolite. Łódź e la Slesia
Quiz 9 – Turismo attivo e del benessere
Quiz 10 – La gastronomia polacca tra tradizione e innovazione
Cosa mi offre il titolo di Polonia Specialist?
- Diventare Polonia Specialist significa diventare partner preferenziali per la promozione della
destinazione Polonia;
- Al completamento del percorso formativo, gli agenti di viaggio riceveranno un certificato di
partecipazione da poter utilizzare con i propri clienti o esporre in agenzia;
- Diventare Polonia Specialist significa entrare a far parte del Club degli Specialisti del portale
Advtraining nel quale saranno visualizzati gli agenti di viaggio Esperti sulla destinazione, con i propri
dati anagrafici e quelli dell’agenzia di riferimento;
- Qualora l’agente di viaggio esprimesse il consenso, il suo profilo sarà inoltre visualizzato all’interno del
portale consumer www.italiatravelworld.it tra gli Specialisti della Polonia
Inoltre…
Il programma di formazione è circostanziale all’estrazione di 8 agenti di viaggio, candidati a partecipare al
Fam Trip che l’Ente Nazionale per il turismo Polacco ha previsto per la primavera 2021 (Emergenza Covid19 permettendo). Per concorrere all’assegnazione di un posto alla scoperta della Polonia, completa tutti i Quiz…
guadagnerai così l’opportunità di essere sorteggiato.
L’estrazione avverrà alla scadenza del programma di formazione, fissata al 20 gennaio 2021.

