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INCONTRI Paestum

NEL SEGNO DELLE INNOVAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ

N`
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L

a XXII edizione della Borsa
dotazioni con piú espositori presenti
Mediterranea del Turismo
per la prima volta: Agenzia di
BORS ~i I,o
Archeologico si svolgerà a
Strategia
Turistica delle Isole
cRRAN A
Paestum presso il Centro
Baleari, Ambasciata del Guatemala
MEI
DED
ISMO
Espositivo Savoy Hotel, la
ARCHE• 7GICO
e Istituto Colombiano di
Basilica, il Museo Nazionale, il
Antropologia e Storia, ICOMOS Cina
con una delegazione di 20 persone
Parco Archeologico da giovedí
Paestum Salerno
14 a domenica 17 novembre
in rappresentanza di prestigiosi siti
2019. La Borsa è sede del piú
Unesco, Città Metropolitana di
grande Salone espositivo al mondo dedicato al
Reggio Calabria con il Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria, Confturismo Marche Nord, Crotone
patrimonio archeologico: luogo di approfondimento
e divulgazione di temi dedicati all'archeologia e
Sviluppo, Destinazione Turistica Romagna, Etruria
al turismo e occasione di incontro per addetti ai
Experience, Le Navi Antiche di Pisa, Rete Museale della
lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori,
Provincia di Grosseto «Musei di Maremma».
appassionati, mondo scolastico e universitario.
Molte le novità anche per le sezioni della Borsa:
Per migliorare i servizi agli espositori e rendere quanto nell'intento di favorire l'incontro anche con la
piú efficace la loro partecipazione,quest'anno il
domanda nazionale, esordirà Archeoincoming,spazio
Salone Espositivo presenta nuova immagine e nuove
espositivo e workshop con i tour operatorspecialisti
delle destinazioni italiane archeologiche per
svilupparne l'incoming;
RO PER I BENI E LEATTIVITÀCA per la prima volta i Paesi Esteri Espositori avranno la
possibilità di divulgare la propria offerta con la
presentazione dei siti e degli itinerari archeologici del
proprio Paese nell'ambito di Archeoincontri;
rinnovata la sezione ArcheoStartUp con la
collaborazione dell'Associazione Startup Turismo,
le cui giovani imprese, che offrono nuovi prodotti e
servizi digitali nel turismo e nei beni culturali,
saranno presenti con uno spazio espositivo e
un'iniziativa a loro dedicata.
i41 NISrEMVenerdí
15 novembre si svolgerà l'Audizione Pubblica
PER I UNI E
«Una nuova agenda europea per il turismo e la
LE ATin'IYA
CULTURALI
cultura» del CESE Comitato Economico e Sociale
Europeo, organo consultivo dell'Unione Europea, che
comprende rappresentanti delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi
d'interesse. Interverranno il Presidente del CESE Luca
Jahier e i protagonisti del turismo e della cultura
europei e nazionali.
Trenitalia, vettore ufficiale,riserverà ai visitatori il 30%
di sconto e dal 14 al 16 novembre sarà disponibile per
la prima volta il servizio ArcheoTreno,a cura della
Fondazione FS Italiane, che permetterà di raggiungere
Paestum da Napoli e Salerno a bordo del treno storico
con le «Centoporte» carrozze degli anni Trenta e le
«Corbellini» carrozze degli anni Cinquanta,trainate da
una locomotiva elettrica degli anni Sessanta in livrea
d'origine. In occasione della Borsa porte aperte al
Parco Archeologico di Paestum, al Parco Archeologico
di Elea Velia e alla Certosa di S. Lorenzo di Padula.
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