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Il parco sarà tra i grandi protagonisti dell'evento in programma dal 25 al 28 novembre a Paestum (Salerno)

Vinci alla Borsa del turismo archeologico
Presente con uno stand che illustrerà i reperti rinvenuti nelle ultime campagne di scavo
gico e naturalistico di
Vulci, sia per il restante
iLa cittadina castrense
territ orio di Montalto di
e le bellezze del Parco ar- Castro - aggiunge l'assescheologico e naturalistisore al turismo Silvia Narco di Vulci verranno
esposte alla XXIII Borsa di -. L'intensificarsi delle
mediterranea del turi- ricerche sta producendo
smo archeologico che si un grande riscontro in
terrà dal 25 al 28 novem- termini di presenze al
parco. Ringrazio la Sobre a Paestum,in provinprintendenza di Viterbo
cia di Salerno. Fondazioe l'Etruria Meridionale,
ne Vulci, insieme al CoFondazione
Vulci e tutte
mune di Montalto di Cale
università
coinvolte
stro, saranno presenti
nel
progetto".
all'evento con uno stand
per mostrare le scoperte La XXIII edizione della
Borsa mediterranea del
archeologiche effettuate
turismo archeologico si
nelle ultime campagne
svolgerà da giovedì 25 a
di scavo e le principali atdomenica 28 novembre
tività turistiche del terri- 2021
a Paestum, presso il
torio.
Tabacchificio Cafasso, la
"Un'occasione - dichiara Basilica, il Parco archeoil direttore scientifico di logico, il Museo nazionaFondazione Vulci Carlo le e si conferma un evenCasi -, per anticipare gli to unico nel suo genere:
ultimi importantissimi ri- sede del primo e più
sultati delgrande salone espositivo
le ricerche
al mondo dedicato al paarcheologitrimonio archeologico;
che, svolte
luogo di approfondimencon numeto e divulgazione di temi
rosi enti di
dedicati all'archeologia e
ricerca e
al turismo; occasione di
università nel parco, al
incontro per addetti ai lagrande pubblico di settovori, operatori turistici e
re. Ricerche che saranno
culturali, viaggiatori, apesplicitate a Vulci il 14 e
passionati, mondo scolail 15 dicembre, al convestico e universitario; opgno internazionale `Vuportunità di business
lci. Work in progress"".
con il Workshop tra la doNell'occasione sarà ritiramanda e l'offerta del turito dalla Fondazione Vulsmo culturale.
ci il terzo premio dell'InUn format di successo teternational Archaeologistimoniato dalle prestical Discovery Award
giose collaborazioni di
"Khaled al-Asaad" 2021
organismi internazionali
(settima edizione), inequali Unesco e Unwto olrente alla scoperta artre che da 100 espositori
cheologica mondiale più
di cui 20 Paesi esteri, cirimportante
dell'anno
ca 70 tra conferenze e in2019, grazie al fortunato
contri, 300 relatori, 100
ritrovamento, nella neoperatori
dell'offerta,
cropoli dell'Osteria, del
100 giornalisti accreditaceleberrimo Leone Alato
ti. Insomma, un evento
in nenfro.
davvero importante per
"Una importante vetrina
Vulci e tutto il territorio
sia ner il Parco archeoloRitaglio
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Inoltre la Fondazione ritirerà
il terzo premio dell'International
Archaeological Discovery Award
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Visitatori a Vulci
Dal 25 al 28
di questo mese
Paestum
ospiterà
la XXIII edizione
della Borsa
mediterranea
del turismo
archeologico
che avrà il Parco
tra i protagonisti
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Vulci alla Borsa del turismo archeologico
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