
Borsa mediterranea del turismo
archeologico: Manduria ci sarà
Le bellezze archeologiche di
Vlandtirla alla XXIV Borsa Me-
diterranea del l'tir'isnio Ar-
cheologico a Paestuni, ll comu-
ne di klanduria annuncia uffi-
cialmente la partecipazione
all'importante vetrina interna-
zionale Che si 5\'(afLYc'ra in 1C1Ca-
iita c.,alassci di C_alia(°c'í+.> Paii:-
stum (5aalt•rrw) dal 27 al 30 ot-
tobre '0"2-? (_d ha come obietti-
vo 1a valorizza/iene di Parchi,
"Musei Archeologica, quindi la
pr(tiii477.1(inCdl destinazioni tu-
ristico ar(aiel,ilo,a;ich:. al hinedì
favorire la ccrrnrncrciailizzazici-
a:ie e contribuire alla dcsta io
naalizzaazit.anc e ad incrementa-
re le opporturdtá cCoix:vnïclic
e gli effetti occupazionali. Co-
me viene riportato nella deli-
berazione di giunta comunale
di Mandorla. 24.:3 del 31 agosto
2022. ,.:e obiettivo di particola-
re importanza, per lanuiiini=
5traizionc, la Y'alorizzaaziCané',

della citta, dei suoi beni monti-
meritali, del pau°inaonl(:, natu-
ralistico e delle at.ti~,-ítia cultura-
li, ci  contribuisce alla crescita
dcll'ccc_iriotiiic.ai loc<ile,,. ,.La
partecipazione alla Borsa Mc.-
diterranc<a del Turismo Ar-
cheologico di Paestum. data la
Stia grande importanza. costi-
tuisce una propizia occasione
per la promozione tturistica del
nostro territorio che vanta un
grande patrimonio storico-aar-
chcolohiro clae, opportuna-
mente xibblieízzato, può au-
mentare I'aattra:ittk-ai turistica e
di visitatori durante tutto Fan-
no. no. faxorendr> il settore so-
cio-economico del nostro pae-
se, prl;}mt1(?,„'end0 l'immagine
della cittadina di Mani:iuria+.,
cotlinic.'nt;a 1I sindaco Gregorio 
Pecoraro. La Puglia c tra le re-
gioni che maggiormente han-
no confermato la partecipazio-
ne alla 13intai_ Atiravcrso que-
sto importali te punto di rì Ici i-
nlentt:t culturale, vC'rra c:osi
raccontata la cittadina messa-
pica assieme ali 'en troterrai che
peri.) si esprime anche attraver-
so il hial3 b(1i ";i), la t;astrC)nUini:;l
tipica, la tradizione
lai e le imprese che oggettiva-
mente insieme fanno si che
£1rle5tla territorio sia accoglien-
te aperto ed attrattivi). Nel cor-
so di questa XXIV Borsa Medi-
terranea del Turismo, Man ti u-

ria pratrii eluindi al patire tra le
protagoniste nel proporre pac-
chetti di vacanze per visitare le
bellezze archeologiche, qi.dia,di
amtiiireare le altre bellezze che
appartengono tiiifnsanüentc al
territorio del Salento, il tutto
nell'ambita> della dcSüit;iona-
lizraazione turistica. Per con-
cludere. il sindaco Pecciraroco-
rnuriic.a che a brevc si costitui-
rà la delegazione del comune
che rapin-csentera Mandrtria
alla Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico.
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