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Con il sostegno dell’UNESCO
e dell’UNWTO, la XVI BMTA
la redazione

Unico Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e con
ArcheoVirtual, prima Mostra internazionale di tecnologie interattive e
virtuali, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, alla sua XVI
edizione, si conferma anche nel 2013, evento internazionale unico nel
suo genere.
Un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di
organismi internazionali quali UNESCO, OMT e ICCROM oltre che da
8.000 visitatori, 150 espositori con 30 Paesi esteri, 50 tra conferenze e
incontri, 300 relatori, 350 operatori dell’offerta, 150 giornalisti.
La BMTA si propone di favorire la commercializzazione di prodotti
turistici specifici (il Workshop in collaborazione con ENIT è il secondo in
Italia per numero di buyers nel settore del turismo culturale) e
l’approfondimento di temi inerenti la tutela, la fruizione, la
valorizzazione dei beni culturali (un ricco programma scientifico con
50 appuntamenti tra incontri e conferenze e 300 relatori). Inoltre, nel
sottolineare sempre più l’importanza che i beni culturali rivestono quale
fattore di dialogo tra diverse culture e d'integrazione sociale, la Borsa
promuove la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione di 30
Paesi (per espositori esteri terzo evento in Italia dopo BIT e TTG), di cui
uno Ospite Ufficiale: dopo Egitto, Marocco, Tunisia, Siria, Francia,
Algeria, Grecia, Libia, Perù, Portogallo, Cambogia, Turchia ed Armenia
nel 2013 sarà il Venezuela.
In ArcheoLavoro, sezione dedicata alla Scuola e alle Università, sono
protagoniste l'offerta formativa, le opportunità di lavoro, le figure
professionali e le nuove competenze.
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