
SALERNO - L’area adiacente al

Tempio di Cerere (salone

espositivo, laboratori di

archeologia sperimentale,

ArcheoIncontri), il Museo

archeologico nazionale

(ArcheoVirtual, conferenze,

workshop con i buyers esteri), la

Basilica Paleocristiana (conferenza di apertura, ArcheoLavoro,

incontri con i protagonisti) continueranno ad essere le

suggestive location della XVII edizione della Borsa Mediterranea

del Turismo che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre. Nel

sottolineare sempre più l’importanza che il patrimonio culturale

riveste come fattore di dialogo interculturale, d’integrazione

sociale e di sviluppo economico, ogni anno la Borsa promuove la

cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo

scambio di esperienze: dopo Egitto, Marocco, Tunisia, Siria,

Francia, Algeria, Grecia, Libia, Perù, Portogallo, Cambogia,

Turchia, Armenia, Venezuela, ospite ufficiale nel 2014 sarà

l’Azerbaigian.Previsti circa 10.000 visitatori, 150 espositori con

20 paesi esteri, 50 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 250

operatori dell’offerta, 100 giornalisti.
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DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

Borsa archeologica del turismo al via
A Paestum espositori da 20 Paesi
Ospite di questa 17esima edizione è l’Azerbaigian
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PIÙletti del Mezzogiorno

oggi | settimana | mese

1 Due magie di Callejon non
bastano ad accendere le luci a
San Siro: è solo pari

2 Un Bari a trazione integrale:
4 a 2 all'Avellino e San Nicola in
festa

3 Idda mette il suo sigillo in
extremis, Casertana vincente sul
Barletta e seconda

4 Maiori, moto contro bus della
Sita Centauro in coma al Ruggi
di Salerno

5 Concerti abusivi alla Rossani
Pronto l’esposto al Prefetto

6 Blocca treno Circum con
minacce a capotreno: "Aspetta il
mio amico"

7 Carfagna: «Una legge che

COME TI FA SENTIRE

QUESTA NOTIZIA
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