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Turismo archeologico

Paestum, presenze
straordinarie

PAESTUM - «La XXIV edi-
zione della Borsa Mediterra-
nea del turismo a,rcheologi-
co si è appena conclusa» . Co-
sì fondatore e direttore della
Bmta Ugo Picarelli in meri-
to alle quattro giornate con
un ricco programma che ac-
compagna la promozione
delle destinazioni turistico-
archeologiche, partendo in-
nanzitutto dal
nome "Borsa"
che si concretiz-
za, nel Workshop
con i buyer euro-
pei selezionati
dall'Enit Agen-
zia nazionale del
turismo ai quali
abbiamo aggiunto anche i
nostri tour operator specia-
listi del turismo archeologi-
co. Tanti seller, operatori
dell'offerta sia del mondo
del turismo che di quello
culturale, si sono incontrati
nella terza giornata per in-
tercettare la domanda turi-
stica europea, che negli ulti-
mi venti anni ha preferito
Paesi competitori ma che

Conclusa

la quattro

giorni

dobbiamo assolutamente
recuperare per un turismo
di prossimità anche nazio-
nale. Al tempo stesso il Salo-
ne espositivo ricco di tante
Regioni e di tante destina-
zioni, dalla Sicilia alla Pu-
glia, dalla Calabria alla Pro-
vincia di Trento, la Valle
d'Aosta, il Lazio, il Molise, la
Regione Campania con

150mq di spazio
espositivo, ma
soprattutto il Mi-
nistero della Cul-
tura, con 500 mq
dedicati anche a
Parchi e Musei a
gestione autono-
ma, da quello di

Paestum e Velia padrone di
casa al Parco del Colosseo,
di Sibari, dei Campi Flegrei,
il Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli, la società
in house del MiC ALES, Eu-
ropa Creativa, l'Associazio-
ne Italiana Langobardo-
rum: presenze straordina-
rie e autorevoli che sono qui
per la valorizzazione del pa-
trimonio archeologico.
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