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LA PROMOZIONE

PERGOLA IÌ.IriSCosso grande in-
tere-;se Ira gii operatori turisti-
ed il numeroso pubblico I`Itì -

nerario Archeologico della
provincia di Pesaro L'rbino,
prc';cntatoda C'onfcvrnmcRicio
Marche Nord alla Borsa Medi-
terranea del Turismo Archeo-
logcct(Bntua)di Paestum.

La novità

«Coni -Itinerario Archeologico
-spiega ul direttore generale di
t.onfeonu nel c ro Anu'I t,o Va-
rotti presente i II i Finita che
si sviluppa all'interno del pro-
getto Itinr:rarhtr della Bclleza.a.
a cui aderiscono ben iti corno-
ni,prcirnueviarnu nel ntcntdoil
ricco patrimonio archeologico
dellanosü:a provincia». Ne fan-
no parte. Cagli, Colli al Metau-
ro, Fano. F9ssoiTi br une. Pergo-
la, Pesaro, Terre Rovcresch.e.
»Ha i r rscosscr grande interesseesse
tra gli operatoti turistici ed il
folto pubblico presente alla
nianrfestazionkr.. l.F' Vl,Irche in
genere e il nostro Itinerario
rappresentano ttn'a novità nel
panorama dell'offerta di sitï ar-
cI'reofegici italì,utí.

«Diversi importanti tour
operator, che seguono questo
5pec'Irie'n scgnicnrr,) (li merca-
to, inseriranno h nastri siti nel-
la loro prcagramrnazilxie. Di
particolare interesse per gli
operatori turistici il musco dei
Bronzi dorati di Perg;ola. E il
moti vo a'' molto sem plice: sono
unici al mondo sci sí eonsidera.
che di bronzi dorati, di epoca

Aperto per la ricorrenza
dei defunti

un parcheggio
aggiuntivo al cimitero
comunale a Mondolfo

.'~

II debutto alla Borsa di Paestum
dei nostri itinerari archeologici
Successo per l'esordio nel mercato nazionale, grande attenzione dei tour operator

Il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti

romana di queste dimensioni
esistono solo il Marc'Aureiio a
Romae i cavalli di San Marco a
Venezia. Grande stupore ha
destati, la conoscenza della Fa-
llii.) ronzai:c le mura, l'Arco
d`Augisin, il gusci, delta Fla-
minis e la Fano sotterranea e
di Vrtruvio. G' stata anche l'oc-
casione per informare giormr-
listi t' operatori turistici della
prossimi ria peri lira ciel mu-
seo Archeologico Olivicelano
di Pesaro, clic avverrà a a dicem-
bre,probabilu l_-1 teill

Leprospettive
't irottr ha poi hnnunciato al di-
rettore e Mentire della Bmta.
Logo Glie nel 20r2:1 in
occasione Ilei 2i anni della

Borsa Mediterranea sarà pre-
sentate la nuova edizione
dell'Itinerario Archeologico
arricchita di nuovi Comuni e
dalle novità, come íl museo
01fvcri50 , che sono emerse
sui fronte deh lul'ferta negli ultl-
mi mesi. Verranno pui illiatia-
th di Pesaro Capi-
tale Italiana della Cultura
2024. Importante anche l'irt-
çnntrocun Antnuin Barone, di»
rettore della flotta dei Fenici,
progetto europeo a cui aderi-
scono i Comuni di Urbino, Fa-
rlo e Pesaro, che ha annuncia-
to una prossima iniziativa in
provincia. Promossi gli altri iti-
nerari della nostra provinctia.

Marco Spadºla
ORIPiRoninionir RLSFRVATA

Valcesano leMi=

Il debutto alla Borsa di Paestum
dei nostri itinerari archeologici
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Borsa Turismo Archeologico
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