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Alla Borsa
del Turismo
archeologico
il successo
di Nlanduria

livelli di accoglienza e di
ospitalità. Da sottolineare
che lo stand della Città M eiS-

sapien e risultato

davvero

tra i più gettonati e colorati
Borsa, tenuto
dell'intera
conto del vasto panorama
delle ricchezze del territorio. Inol tre, al limi di ottenere dati clrettivi sull'affluenza presso lo stalli' di Mando-

rla, e stato consegaìalo
11,„;

• •

.

loro soddisfazione,
SUCCICSS

ai vi-

sitatori un questionario con
il quale poter esprimere la
sia

merito alla rruizionc dello
XXIV
Borsa Mediterranea slanci. sia di cal altere genedel Turismo Archeologico rale sul territorio messninella cittadinacampana cha co. Nel tracciare il resoconha visto tra i pari ecipaini. to dell'attività svelta alla
Mani:lini li a lia

sindaco Gregorio
proprio stand Pecorai.° ha detto clic -la
orni delegazione coi:riposta partecipazione di Maialuria

anche il comune di Mandu- fili M l'A.il
ria con un

dai vicesindaeo ed assessore si può senza dubbio definire
ai Niusei c Pieni Artistica. MI successo, devo senza Offi
proressor Vito Andrea Ma- N'a di dubbio aggiungere
riggier. la consigliera comu- che l'interesse mostrato vernale, coordinatrice e refe- so la nostra città, COStiilliSca-i

rente del progetto, dottores- una grande oppiaiduniú, sia
sa Loredana Ingrossò: il re- dal punto di vista del turisponsabile della comunica- smo storico culturale', sia di
zione e promozione turisti- crescita ecoriOinica, tenuto
il responsabile scientffl- conto nella fattispecie che
co di progetto. professor Va- cultura e patrimonio storilentino DeSantisi l'archeolo- co, Si mostrano ancora una
ga. dottoressa Claudia Men- volta una strategica risorsa
dicano in rappresentanza per il nostro territorio ricco
della Pro foce): la guida amiriferita le escursionisti en
=,„-i,»e, n rappresci ita riza della

eli testimonianze di storia
di arch iteltura».
G.Ccr,

cooperativa Spirito Salentino. L'assessore Mariggiiii,
considerato il grande iute-

c • I-

resse mostrato dai visitatori

e operatori del
stico, verso il

settore

turi-

patrimonio

storico culturale inessapico,
giudica ampiamente soddisfacente questa partecipazione. Elemento trainante
dell'otTerica turistica di Man china appare, tra l'alti o,

vi-

nostro orlo,
no Primitivo e
degustati c apprezzati da tin
alto 11 iiii-i ero di visitatori. So110 stati davvero numerosi i
rappresentanti di altre regioni, buyers e operatori turistici che hanno preligura-

Borsa Turismo Archeologico
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tn possibilitá di l'unire collaborazioni e si sono ci.»-n pHmentali con I amministrazione culminale 'luminariana per l'impegno assunto
nel proninovere le peculiarità culturali, folcloristiche,
naturalistieh e, a rch i tettoniche e paesaggi sti che del territorio e pcl la dedizione nel
lavoro di promozione degli
operatori che hanno anche
in trasferta dato espressi one d eli a professionalità quotidiana attraverso la guai e
gar‘coliseeno sul posto alti
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