L’idea
Horsetouring.com & Travagliato Cavalli hanno avviato insieme un progetto di valorizzazione e promozione
territoriale, attraverso la promozione di esperienze di turismo equestre.
Lo scopo del progetto è di coinvolgere quante più possibili realtà ( centri equestri, agriturismi , produttori wine/
food ecc.. ) del nostro territorio, dando loro la possibilità di aumentare la propria visibilità grazie e durante i
giorni della fiera.
Horsetouring.com: portale dedicato al mondo equestre, ha come missione la promozione del turismo equestre.
Forti della partecipazione a Travagliato Cavalli 2017 ed altre fiere di settore, dove portando con loro foto/
video/riprese a 360° sono sicuri di coinvolgere i visitatori in un vera e propria esperienza facendo vivere con la
tecnologia VR, una passeggiata virtuale a cavallo.
Esperti in soluzioni web e media, rappresentano un collegamento nazionale e internazionale attraverso il web
con il mercato equestre.

Idee di collaborazione
VIDEO PROMOTION +

VIDEO PROMOTION +

PARTECIPAZIONE OSPITI

STAND PRIVATO

Ripresa gratuita di una passeggiata a 360° da
presentare in Realtà Virtuale durante la fiera
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Ripresa gratuita di una passeggiata a 360° da
presentare in Realtà Virtuale durante la fiera

Promozione della tua struttura durante la fiera
con la presentazione di materiale promozionale
(da voi fornito)
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Presenza gratuita sul portale
horsetouring.com per tutto il 2018
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Spazio riservato all’interno dello stand di Horse
Touring (da condividere con altre strutture a
seconda del calendario)

Stand Personale a Travagliato Cavalli

RICHIEDI INFO

RICHIEDI INFO

VIDEO PROMOTION

GRATUITO

Informazioni e Contatti
Maria Baleri

+39 335 6087 695

infomariabaleri@gmail.com

CONTATTI HORSETOURING

CONTATTI TRAVAGLIATO CAVALLI

email: info@horsetouring.com
Massimo: 334 8344701
Cristian: 393 3358603

email: infomariabaleri@gmail.com
Maria: 335 6087 695

