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Turismo Natura Ultime notizie

Dal 20 al 22 ottobre “Aurea”, la
Borsa del turismo religioso e
naturalistico
L'appuntamento è in programma dal 20 al 22 ottobre e vedrà la partecipazione di oltre 90
buyer internazionali del segmento religioso e naturalistico e diversi operatori calabresi e
siciliani

 



  Ascolta l'articolo

Si terrà dal 20 al 22 ottobre “Aurea 2016”, la Borsa del Turismo Religioso e

delle Aree Protette, su iniziativa dei Dipartimenti Turismo di Regione Calabria e

Regione Sicilia.
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di SabirFest
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A Favara turisti da tutto il mondo grazie al
«Farm cultural park»

A partecipare alla Borsa del turismo religioso e delle aree protette saranno oltre 90

buyer internazionali del segmento religioso e naturalistico e diversi operatori calabresi

e siciliani. Sarà un’occasione per i protagonisti del turismo di entrambe le regioni, che

hanno avuto così l’opportunità di fare rete interregionale per la realizzazione di

specifici prodotti da commercializzare e di gettare le basi per importanti relazioni

commerciali.

Aurea giunge quest’anno alla sua XIesima edizione, cinque delle quali si sono svolte in

Calabria. L’edizione di quest’anno si aprirà il 19 ottobre. Il giorno successivo le

principali autorità istituzionali e religiose, prenderanno parte alla cerimonia di

inaugurazione, presso il Santuario di San Francesco di Paola, in Calabria. Oggi la

manifestazione è un appuntamento fisso per la promozione del turismo naturalistico e

religioso.
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