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COMACCHIO

Pattuelli dx)a Paestum

Gli scavi
archeologici
per lanciare
il turismo

COMACCHIO. Il Comune di
Comacchio è intervenuto
alla Borsa Mediterranea
del Turismo archeologico
di Paestum (Sa), punto di
riferimento del settore turi-
stico focalizzato sulla pro-
mozione di destinazioni a
valenza archeologica, pe-
rò non solo.
In particolare la parteci-

pazione è stata al work-
shop "Romagna Empire: il
piacere del viaggio sulle
tracce della storia", un pro-
getto turistico promosso
dalla Regione Emilia Ro-
magna, che punta a far sco-
prire le meraviglie antiche
dei siti regionali, creando
pacchetti turistici in base
alle differenti esigenze.
Rimini — Ravenna/Clas-

se — Comacchio sono le me-
te protagonista del "Roma-
gna Empire" e nello specifi-
co Comacchio, con i suoi
preziosi tesori dell'antica
città di Spina e del "carico
della nave romana", con-
servati n el Museo Delta An-
tico.

Il pacchetto turistico è
composto da diverse pro-
poste differenziate per du-
rata, si potrà godere di que-
ste meraviglie in tour della
durata da 24 fino a 72 ore,

con tutta la qualità che il tu-
rismo emiliano-romagno-
lo sa offrire.

IL TURIS MO

Oltre a Visit Romagna, pre-
senti in fiera anche diversi
operatori del settore tra
cui Visit Comacchio, pro-
pulsori di quelle attività
ch e già arricchiscono il no-
stro territorio: oltre al turi-
smo balneare, quello lega-
to alla mobilità alternati-
va, come il cicloturismo op-
pure tutte le iniziative di va-
lenza enogastronomica.
«La partecipazione del

Comune di Comacchio e di
Visit Romagna con tutti i
partner è un'occasione
molto importante per la
promozione del nostro ter-
ritorio e delle sue potenzia-
lità turistiche - ha detto l'as-
sessore al turismo, Pattuel-
li -. La Borsa del Turismo di
Paestum è un appuntamen-
to di altissimo profilo, esse-
re qui e proporre le nostre
bellezze è una grandissi-
ma soddisfazione, consa-
pevoli che l'Emilia Roma-
gna ha tantissimo da offri-
re ed il progetto Romagna
Empire è un'occasione im-
portante, per fare sistema
e farlo conoscere al mon-
do».
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