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Aurea 2017, in Calabria 27-30 settembre

26 Settembre 2017      

Al via  mercoledì 27 settembre, nel Santuario di San Francesco di Paola (Cs), “Aurea 2017” - la Borsa del

Turismo Religioso, Culturale e Naturalistico giunta alla sua XII edizione, col patrocinio di Regione Calabria, CEI

(Conferenza Episcopale Italiana, e ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo). L’appuntamento con Aurea, ideata e

organizzata da Spazio Eventi, torna per la sesta volta in Calabria - grazie al grande sensibilità per l’evento da

parte della Regione Calabria - in una versione rinnovata nel format ed arricchita di contenuti per garantire la massima ef cacia sul territorio. Sulla scorta

del successo dell’edizione 2016 (60 buyer provenienti da 20 nazioni e oltre 200 operatori), Aurea 2017 non sarà più solo una borsa incentrata sul

turismo religioso e naturalistico, ma si evolverà con l’obiettivo di diventare progressivamente una vera e propria Fiera del Turismo dando vita al nuovo

Polo  eristico del Turismo nel Mezzogiorno.  Di qui l’inserimento, accanto al turismo anche di focus sul turismo culturale, enogastronomico, con

particolare attenzione alla cultura dei borghi e delle aree protette, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si intreccino in una

straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.

Altra Grande novità di Aurea 2017 è la partecipazione della Regione Sicilia, e di altri progetti riguardanti alcune regioni del Sud Italia, con l’obiettivo di

ampliare la portata della manifestazione grazie alla partecipazione di operatori e enti pubblici e privati di altre regioni. Anche quest’anno fulcro della

manifestazione sarà il workshop internazionale in programma mercoledì 27 a partire dalle 10.30 con gli appuntamenti business to business che offrono

una pro cua opportunità di incontro tra buyer e seller internazionali, rappresentando un'irrinunciabile opportunità di business.Dal 28 al 30 settembre

gli operatori potranno partecipare a 2 educational tour che consentiranno loro di approfondire la conoscenza dell’offerta territoriale speci ca. Gli

itinerari individuati ad hoc permetteranno ai professionisti del settore di vivere in prima persona il territorio ospitante, la Regione Calabria .

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria, dalla CEI, e dall’ENIT, che sin dal 2005 ha inserito Aurea nelle sue iniziative di fascia A, aprirà i

battenti mercoledì 27 settembre, nel Santuario di S. Francesco, a Paola, in provincia di Cosenza, alle 10.30, con un workshop internazionale. Alle 11.30

poi è in programma la cerimonia inaugurale con gli interventi di: Dorina Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo, Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria, Mons. Mario Lusek, Direttore dell’Uf cio per la Pastorale del

Tempo libero e Turismo della CEI, padre Gregorio Colatorti, rettore del Santuario di Paola, Roberto Perrotta, Sindaco di Paola, Giuseppe Bombino,

coordinatore Federparchi Calabria.  A coordinare i lavori sarà Maurizio Boiocchi, dottore di ricerca in marketing e comunicazione di impresa turistica

IULM Milano e consulente Aurea per Spazio Eventi.

  www.aurea.spazioeventi.org
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COSA C’è NEL DIETRO LE QUINTE DI UNA PUBBLICITà SU FACEBOOK (PARTE 2)

 LE NEWS visualizza tutte 
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NY LANCIA LA NYC OFF-
BROADWAY WEEK

 NYC & Company, ente del turismo di
New York City, presenta la nona
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NUMERI DA RECORD PER
L'EMILIA ROMAGNA

Si preannuncia un 2017 da record per
il turismo dell'Emilia-Romagna. Nei
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KANDIMA MALDIVES
PRESENTA ESKAPE SPA

KANDIMA MALDIVES presenta
esKape Spa, una Spa come
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BIANCHI :"NAUTICA TRAINO
DEL TURISMO"

“L’industria del mare è occupazione,
eccellenza nel mondo, leadership
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EUROPA, IL TURISMO È
STRATEGICO

Il turismo è un settore strategico per
tutti i Paesi dell’Unione. Oltre ad
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