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Parte a Paestum la Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico
Nella Basilica Paleocristiana si tiene stamane la conferenza di apertura. Azerbaigian
paese ospite ufficiale dell’evento. Di scena oggi anche le opportunità di Expo

MESSAGGIO PROMOZIONALE

Si è aperta oggi a Paestum la XVII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma
fino al 2 novembre nuovamente all’interno della città
antica della località campana. “L’obiettivo è rendere
protagonista il sito Unesco, con un salone espositivo
unico al mondo, 50 convegni ed il workshop con i
buyers esteri nel Museo Archeologico”, ha affermato
Ugo Picarelli, direttore della Bmta, ideata ed organizzata
dalla Leader srl.
Nella Basilica Paleocristiana si tiene stamane la
conferenza di apertura, coordinata dallo stesso Picarelli.
Ricordiamo alle ore 12.30 la presentazione del
patrimonio archeologico dell’Azerbaigian, paese ospite
ufficiale dell’evento, a cura del ministero della Cultura e

del Turismo dell’Azerbaigian.
Nel pomeriggio, tra gli altri appuntamenti, si ricorda l’evento “Le aree monumentali del Sud
per un sistema integrato di offerta turistica e le opportunità di Expo Milano 2015”, in
collaborazione le direzioni generali per le Antichità e per la Valorizzazione del patrimonio
culturale del Mibact, con la partecipazione di Simonetta Bonomi, soprintendente per i Beni
archeologici della Calabria, Marco Bruschini, dirigente Promozione, supporto alla
commercializzazione e club di prodotto Enit, Antonio De Siena, soprintendente per i Beni
archeologici della Basilicata, Marina Geri, direttore marketing e commerciale Padiglione Italia
– Expo Milano 2015, Renzo Iorio, presidente Federturismo Confindustria, Silvestro Serra,
direttore Touring. In occasione del convegno sarà presentata la ricerca a cura di Srm Studi e Ricerche per il Mezzogiorno “Il turismo culturale e archeologico: un’analisi dell’impatto
economico nelle regioni meridionali”.
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