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Borsa del Turismo, chance per il Sud
L'inaugurazione della XXIV edizione della manifestazione che fa dialogare la cultura con l'economia
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),Favori re il dialogo intercul-
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gnata dall'ex vice direttore ge-
nerale per la Cultura dell'l lne-
suo, Francesco Bancíarin.
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Ugo Picarelli,

fondatore e
direttore della

Borsa
Mediterranea
del Turismo
Archeologico
In alto, la
cerimonia
d'apertura
della XXIV

edizione
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