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il Resto dei Carlino

Pesaro

Confcommercio va oltre confine
Ancora missioni all'estero
per gli Itinerari della Bellezza

Appuntamenti in Francia
e Svizzera, poi a Paestum
per gli itinerari archeologici

E' incessante l'attività di Conf-
commercio Pesaro e Urbino e del
proprio tour operator Riviera In-
coming per promuovere l'Itinera-
rio della bellezza e l'offerta turisti-
ca della nostra provincia. Dopo
la presentazione dell'Itinerario
Romantico a Parigi e al TTG di Ri-
mini, nei prossimi giorni la «squa-
dra» di Confcommercio riparte
per nuovi appuntamenti: a Col-
mar (in Francia) ed a Locarno (in
Svizzera) in due stand sarà pre-
sentata la bellezza del nostro ter-
ritorio e particolarmente di Colli
al Metauro, Cagli, Fossombrone,
Gradara, Gabicce Mare, Monda-
vio, Pergola, Pesaro, Sant'Angelo
in Vado e Urbino. Elemento trai-
nante di questa partecipazione al-
le due fiere turistiche sarà «URBI-
NORAFFAELLO 2020», le celebra-
zioni e le iniziative che si terran-
no a Urbino per il 500° Anniversa-
rio della morte di Raffaello (6 apri-
le 2020). Poi Confcommercio e
Riviera Incoming saranno presen-

ti (dal 14 al 17 novembre) alla Bor-
sa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico di Paestum dove sarà
presentato l'Itinerario Archeolo-
gico nella provincia di Pesaro e
Urbino, l'ultimo progetto di valo-
rizzazione del patrimonio cultura-
le e turistico realizzato dalla Conf-
commercio. «Lo sviluppo passa
attraverso la valorizzazione e pro-
mozione della bellezza che è il no-
stro unico Patrimonio - dichiara
l'ideatore del progetto e diretto-
re generale di Confcommercio,
Amerigo Varotti - . Il cluster
dell'archeologia può essere uno
strumento di destagionalizzazio-
ne turistica che Confcommercio
sta valorizzando grazie alla colla-
borazione di Comuni che hanno
capito l'enorme potenziale della
nostra storia».

AMERIGO VAROTTI

«lo sviluppo  turrostric
passa alt- verso la
prom zione del

tr patrimonio
storico e culfti. rale»

Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino
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Borsa Turismo Archeologico


