
Aurea 2016: Calabria protagonista tra natura e sport per la vacanza attiva
 

13 Ottobre 2016 - Vacanze attive e itinerari naturalistici. Sono questi i temi che Regione Calabria porterà ad Aurea 2016, 
la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, in programma dal 20 al 22 ottobre.  

Un progetto di vacanza ispirata alla natura per un turismo sempre più vario e destagionalizzato. Estate o inverno, mare 
o sconfinati parchi, c’è sempre un buon motivo per visitare la Calabria e fare un viaggio alla scoperta della sua anima 
più intima e nascosta. Il paesaggio della regione passa velocemente da spiagge sconfinate e mari cristallini agli estesi 
boschi ed altipiani dell’entroterra. L’istituzione di aree protette ha incentivato il turismo naturalistico, praticabile in tutti 
i periodi dell’anno: per gli amanti delle alte quote, il Pollino, la più estesa area protetta d’Italia, rappresenta sicuramente 
la meta più attrattiva. Un territorio vastissimo, che ospita numerosi siti paleontologici, come la Grotta di Romito, dove 
si respira il fascino della storia e della vita pastorale. In queste aree è possibile praticare diverse attività sportive, tra cui 
la speleologia e il torrentismo, pronte a regalare forte emozione a chi ama gli sport estremi. Ricco di storia e cultura è 
anche il Parco della Sila, noto come il Gran Bosco d’Italia, simboleggiato dal lupo appenninico, vera e propria mascotte 
del Parco; ambiente ideale per lunghe passeggiate in mountain bike o a cavallo, ospita spesso appassionati di fotografia, 
birdwatching e canottaggio, nonché amanti degli sport invernali, per i quali vi sono diverse località particolarmente 
attrezzate in cui sostare. 

Gli itinerari che saranno proposti in occasione di Aurea hanno lo scopo di sviluppare un efficiente sistema di accoglienza 
e di accesso dedicato al segmento del turismo naturalistico e di promuovere una rete regionale di itinerari finalizzati alla 
realizzazione di pacchetti turistici tematici che abbiano come filo conduttore la possibilità di fruire delle aree naturali 
protette, non solo in termini educativo-didattico, ma anche in termini dinamici, ovvero con il cosiddetto segmento 
turistico della vacanza attiva. L’unione di attori pubblici e privati punta così a mettere in campo azioni che possano 
promuovere e, allo stesso tempo, tutelare la salvaguardia di questi luoghi.  
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