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La Borsa mediterranea del turismo archeologico

Touring club,Sant'Agata
in vetrina a Paestum

essenziale per lo sviluppo di
volontari che in questi giorni
un turismo che tende a valoriz- terranno aperto lo Stand del
zare il patrimonio storico, cul- Touring Club".
turale e ambientale, l'accesso e
"La nostra città - ha sottolila fruizione delle risorse, la
neato, invece, l'assessore alle
qualità della ricettività. Essere Politiche per la cultura ed il
presenti nello stand dedicato
Turismo, Giannetta Fusco - anche grazie ai numerosi eventi
alle Bandiere arancioni alla
Borsa mediterranea del Turisrealizzati sul territorio in quemo archeologico di Paestum è sti anni e inseriti nei circuiti
l'ennesima conferma della im- promozionali del Touring Club
Italia e della Bandiera arancioportanza della rete che il TcI
ne, ha ottenuto risultati lusinha sapientemente sviluppato
negli anni premiando i piccoli
ghieri in termini di incremento
Comuni dell'entroterra italiano della qualità dell'offerta turiche si distinguono per caratte- stica. Risultati supportati da
ristiche d'eccellenza. Per que- statistiche che parlano di decine di migliaia di visitatori
sta opportunità ringraziamo il
Tel Bandiere arancioni - anco- attratti da preziose fonti storiche, esposizioni artistiche e di
ra la sindaca saticulano - e i
reperti archeologici come le
nostri referenti territoriali, in
particolare il console regionale mostre `L'oggetto del desiderio', `Stirpe di Draghi', `Naper la Campania, Giovanni
talillustri', `il primo Enigma',
Pandolfo, e il console per la
Provincia di Benevento, Alfre- realizzate nell'ambito del programma di eventi per la prodo Fierro, affinché possano
mozione turistica della Camestendere il nostro ringraziamento a tutto il Corpo consola- pania - progetti Poc Campania
2014-2020".
re della Campania nonché ai

046770

Sant'Agata de'Goti alla edizione numero 22 della Borsa
Mediterranea del Turismo
archeologico di Paestum.
Anche il centro saticulano,
infatti, figurerà nella vetrina
della kermesse che ha avuto
inizio giovedi 14 e che terminerà domani, domenica 17. E
lo farà attraverso lo stand del
Touring Club italiano e del circuito Bandiere arancioni.
Bandiera arancione del
Touring Club italiano nel
2005, come prima località certificata della Campania, con
marchio riconfermato fino al
31 dicembre 2020, Sant'Agata
de' Goti beneficia, ancora una
volta, delle prestigiose occasioni di visibilità offerte dal
circuito di visibilità.
La Borsa mediterranea del
Turismo archeologico è un
evento unico nel suo genere.
Un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali Unesco, Unwto
Ee Iccrom oltre che da circa
10.000 visitatori, 100 espositori con 20 Paesi esteri, 70 tra
conferenze e incontri, 300
relatori, 100 operatori dell'offerta, 100 giornalisti.
"Il marchio Bandiera arancione - così la sindaca Giovannina Piccoli - è un indicatore
importante della qualità della
vita del territorio, che noi consideriamo, da anni, strumento
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