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CAMPOBASSO. Un'azione
di promozione che non ha
precedenti nella storia recen-
te quella che la Regione, at-
traverso l'Azienda autonoma
dì soggiorno e turismo (Aast),
sta sostenendo in Italia rea
anche oltre i confini del Pae-
se.

Mentre è ancora i corso la
Fiera mediterranea del turi-
smo archeologico di Pae-
stum, t'Aast è volata a Luga-
no, dove ieri mattina si è alza-

to il sipario sul Salone inter-
nazionale delle vacanze "I
Viaggiatori" e lo stand molisa-
no ha suscitato da subito mol-
ta curiosità ed interesse.
Al Molise — spiegano dall'Aast
è stato attribuito il "Swiss

Tourism Awards", il prestigio-
so riconoscimento assegnato
alle destinazioni che, con il lo-
ro impegno, testimoniano
l'eccellenza irr differenti seg-
menti dell'industria del turi-
smo. Il premio, nato con

l'obiettivo dì
far scoprire
destinazioni con forte voca-
zione turistica, celebra le lo-
calità che promuovono nuove
forme di turismo sostenibile e
alternativo valorizzando le
proprie tradizioni in armonia
con il territorio.
Lo spazio espositivo molisa-
no, di forte impatto visivo e
caratterizzato da gigantogra-
fie, ha messo in evidenza il
territorio con le specialità eno-

Al Molise il prestigioso premio "Swisss Tourism Awards"

La XX regione al salone internazionale
delle vacanze, l'Aast vola a Lugano
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gastronomi-

che ma anche
le tradizioni.
Molta curìosi-
là attorno alle
località turisti-
che sia del li-
torale sia del-
la montagna

con i borghi e i percorsi inter-
ni.
La Regione Molise con l'as-
sessorato regionale al Turi-
smo e l'Aast con il distretto
'Molise Orientale" sono pre-
senti agli Stati generali del tu-
rismo nazionale a Chianciano
per elaborare il Piano strate-
gico 2023-2027.
L'Azienda autonoma di sog-
giorno e turismo sta intanto

ancora partecipando alla Bor-
sa mediterranea del turismo
archeologico di Paestum,
inaugurata il 27 ottobre scor-
so e che proseguirà fino ad
oggi (domenica 30 ottobre):
anche a Paestum lo stand del
Molise ha ottenuto grandi
consensi tra i visitatori.
Sempre l'Aast. con un suo
rappresentante, ha creso par-
te a Bruxelles all'incontro de-
dicato ai progetti Interreg in-
sieme ad altri partner europei.
L'Azienda è al lavoro in diver-
si programmi transfrontaieri
od è intenzionata a prosegui-
re con l'attività intrapresa tesa
a valorizzare la portualità
sull'Adriatico coinvolgendo le
realtà territoriali locali.
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