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Un Brasile diverso da quello che siamo abituati
a vedere: questa è la premessa della presentazione
dello Stato brasiliano del Minas Gerais avvenuta
a Roma, presso l’ambasciata del Brasile (31
gennaio). Hanno partecipato all’evento le agenzie
di Roma e gli associati Vbrata (Visit Brazil Travel
Association), che rinnovano il suo impegno in
Italia per aumentare la conoscenza del Paese
sudamericano in tutti i suoi aspetti. Per il 2013 la
“Destinazione
dell’anno”
dell’associazione
guidata nel nostro Paese da Liane Galina, sarà il Minas Gerais. Lo Stato brasiliano può
vantare il 60% del patrimonio storico nazionale, sconfinati Parchi Nazionali e numerosi
luoghi ancora poco noti al grande pubblico. “Città storiche come Ouro Preto, Diamantina
e Congonhas, ricche di capolavori in stile barocco, sono famose in tutto il mondo, così
come il percorso della Strada Reale e la vivace capitale Belo Horizonte - ha sottolineato
Silvana Nascimento, Sottosegretario al Turismo del Minas Gerais. L’Italia è uno dei
mercati prioritari per i mineiros - così vengono chiamati gli abitanti della zona -, soprattutto
in un momento come questo in cui si stanno avvicinando grandi eventi internazionali come
la Giornata Mondiale della Gioventù del 2013, la Coppa del Mondo di Calcio del 2014 e i
Giochi Olimpici del 2016. Proprio per questo, Vbrata Italia, nel 2013 si concentrerà sulla
promozione presso il trade del Minas Gerais, agendo in partnership con Embratur. Sarà
infatti il Minas Gerais il primo Stato brasiliano a scegliere per i propri corsi di training online
BrasileOT (Brazil Online Trading), la nuova piattaforma per il trade lanciata da Vbrata Italia.
Basterà iscriversi all’indirizzo www.brasileot.it e da lì accedere ad un' ampia selezione di
programmi di training pensati per il mercato italiano. “Il nostro obiettivo è certificare
almeno 500 agenti in tutta la penisola- ha dichiarato Liane Galina, responsabile di
Vbrata Italia. Tancredi Turiano Nella foto Silvana e Lilas Nascimento, Governo
Minas Gerais, e Liane Galina, Vbrata Italia.
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