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Le bellezze di Sibari in vetrina in Campania Lo stand della cittadina sibarita dello Jonio

Cassano in prima fila alla manifestazione di Paestum in Campania

La Sibantide nella vetiina
deltulismointernazionale
Esposte le bellezze del Parco archeologico
lezze antiche e naturalistiche di
Cassano e Sibari. Nel corso della
Le bellezze del Comune sibarita in visita allo stand del Parco archeomostra alla ventiquattresima edi- logico di Sibari gli amministratori
zione della Bmta in corso a Pae- cassanesi hanno anche incontrato
stum in Campania. Sui monitor e il direttore del Parco, Filippo
negli stand della Regione Calabria Demma, per programmare una
e del Parco archeologico di Sibari, serie di iniziative future per la vainfatti, ci sono anche lo spot,le im- lorizzazione delle bellezze storimagini e le brochure del Comune che e naturalistiche cittadine. Ci
che punta sempre più sul turismo, sono stati incontri anche con altri
sull'archeologia e la natura. In amministratori pubblici come
questi giorni, tra i vari spazi espo- una rappresentanza della giunta
sitivi, hanno fatto capolino anche del Comune di Corigliano-Rossail sindaco Gianni Papasso, il vice- no (presente con gli assessori
sindaco Antonino Mungo e l'as- Alessia Alboresi e Costantino Arsessore Annamaria Bianchi con gentino) e con alcuni dirigenti
l'obiettivo di promuovere le bel- della Regione Calabria responsabili del settore del marketing e del
turismo. La Borsa mediterranea

del turismo archeologico è sede
dell'unico salone espositivo al
mondo nel suo genere e di ArcheoVirtual, l'innovativa mostra
internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, oltre che opportunità di business
per gli operatori dell'offerta nel
Workshop con i buyer esteri selezionati
dall'Enit.
Obiettivo
dell'iniziativa e della presenza degli amministratori è valorizzare
parchi e musei archeologici, promuovere destinazioni turistico archeologiche, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli
effetti occupazionali.
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