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• L'APPUNTAMENTO A Paestum

Vibo Valentia sbarca
alla Borsa dei turismo
LA Pro Loco di Vibo Va-
lentia e l'Ente di promo-
zione turistica della Cala-
bria saranno presenti alla
Borsa mediterranea del
turismo archeologico in
programma dal 25 al 28
novembre 2021 a Pae-
stum.
I due Enti rappresente-

ranno il territorio cittadi-
no e provinciale di Vibo
Valentia attraverso la pro-
mozione di progetti turi-
stici come il portale d'in-
formazione e promozione
turistica "Muoversi in Ca-
labria" ed i progetti di va-
lorizzazione del panora-
ma archeologico e cultu-
rale attraverso iniziative
come "Le vie della cultu-
ra", le nuove guide geo-
grafiche turistiche già in
diffusione dalla scorsa
estate e ampliate e rimo-
dulate per la prossima sta-
gione estiva 2022.
A questo si aggiunge-

ranno ulteriori iniziative e
progetti che verranno pre-

sentati e proposti ai vari
buyer presenti all'interno
del workshop una vera e
propria promozione delle
varie bellezze artistiche e
archeologiche con uno
sguardo rivolto al com-
parto di eccellenze azien-
dale presenti nel tessuto
provinciale, il tutto soste-
nuto dai due enti senza al-
cun contributo da parte
delle varie amministrazio-
ni pubbliche.
Numerose le personali-

tà istituzionali presenti
all'iniziativa. Nel corso
della kermesse sono previ-
sti, tra gli altri, gli inter-
venti del Ministro per i Be-
ni culturali, Dario France-
schini, di Lucia Borgonzo-
ni, sottosegretario alla
Cultura, e di Dalila Nesci,
sottosegretario per il Sud
e per la Coesione territo-
riale. Quest'ultima, ricor-
diamo, è proprio di origini
vibonesi.
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Borsa Turismo Archeologico
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