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ILMATTINO Benevento

La Borsa mediterranea del turismo archeologico

Sfida per l'incoming, in vetrina a Paestum i tesori del capoluogo
incarto dci tesori di Bene-

, ven,:o contillIna a splende-

i e nel ricco ;ifeipelago di stand
'allestiti a Patistum per dare vita

alta nuova edizione' della Borsa

mediterranea del turismo ar-

eheologieo. Un'occasione pre-

ziosa ora ditiandere il tirami Be-

nevento nei circuiti del turismo

proli-movendo attraverso mate

riaie rotografteo, nnelli map-

pe e Calala altro l'an2 pio venia

glio di bellezze storico-gulturak

di ed i P dorata In Cala letta dare

ulteriore ris,alto alIïniaualivì. ci

ha i)ensato ii sindaep Clemente Mastella e gli assessori alla Borsa del turismo

rvia_Slella, con ari post [iallablica-

to sulla propria pagina Face

book, lrliSieilicaCli asseiisori ed

turismo e i.113 cultura. Altilio
Cappa Cl Anienella Tartaglia

eint ta.scritto -.siamo stati. sta-

mani (iCri pi': Chi I=I). a Pac-
siluri, dove tino a demani (oggi,

passibile visiiitre Io

stand dedicate alla città di Bene

vento. L'imponente bel le7Za del

patrimonio culturale della no-

stra Città, icasheamente rappre-

sentala nei anelli realizzati,

grazie afa sin ergia istituzionale

per la prorriezione del nostro

territorio, ha spopolata, in clue-

sti pieni, tra gli stand espositivi,

attraendo numerosi tour opera-

lor, Una quanto mai preziosa ne-

tasione - ha precisino pei valo-

rizzare e far conoscere una real-

intria di storia e arte, ltiner-

tra-tardo nuovi visitatori. Un rin-

graziamento per la collaborazio-

ne alla Provincia. a Surin Euria-

pa e, in particolare, a Marcello

Aversan o, Bianca Verde e Patri-

zia Seocca, responsabili della

promozione della rete Il111C:ile

della Provincia di Benevento».
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Borsa Turismo Archeologico
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