
11:20 AMMonday, 14 Sep 2015

You are here: Home Facebook  RSS

HOME Alto Jonio Cosentino Sibaritide Pollino Arberia Politica Redazione Servizi Video

Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree
Protette, decima edizione
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Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso
e delle Aree Protette, che quest’anno giunge alla
sua decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015,
presso il Santuario di San Francesco di Paola.
Grazie al patrocinio della Regione Calabria e al
sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni
Culturali, le principali mete religiose della Calabria
potranno beneficiare di una vetrina mondiale in uno
dei segmenti più importanti dell’industria turistica
italiana. Si comincia giovedì 17 settembre a Paola
(CS) con la cerimonia di inaugurazione, alla
presenza delle massime autorità istituzionali e
religiose presso il sagrato del Santuario del Santo

patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come
strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si intrecciano in una
straordinaria sequenza di opportunità per il turismo. Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di
San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento
del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali
pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato spirituale, pellegrinaggi,
itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della Natura. Aurea concorre in un momento
favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo
religioso-naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato
e continua ad essere l’”effetto Bergoglio”, cui presto seguirà l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del
Giubileo 2015-2016, indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre. La Calabria, dunque, si prepara
ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo e giornalisti delle più importanti testate della stampa
specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli
bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale disseminato sul territorio, costituito da
monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno della Calabria una delle destinazioni più belle
d’Italia.
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Paola (CS): Aurea, Borsa del Turismo Religioso e
delle Aree Protette Decima edizione
di redazione - 9 settembre 2015

Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che quest’anno giunge alla sua
decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015, presso il Santuario di San Francesco di Paola. Grazie al
patrocinio della Regione Calabria e al sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali
mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una vetrina mondiale in uno dei segmenti più importanti
dell’industria turistica italiana.

Si comincia giovedì 17 settembre a Paola (CS) con la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle
massime autorità istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario del Santo patrono della Calabria. Sarà
la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come strumento di
promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si intrecciano in una
straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.

Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgerà il
workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento del turismo religioso,
accuratamente selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati,
religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di
fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della Natura.

Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare per
quelle dotate di attrattori a sfondo religioso-naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di
questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato e continua ad essere l’”effetto Bergoglio”, cui presto seguirà
l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da Papa Francesco a
partire dal prossimo 8 dicembre.

La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo e giornalisti delle più
importanti testate della stampa specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di Santi,
che ben si abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale
disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno
della Calabria una delle destinazioni più belle d’Italia.
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Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che quest'anno
giunge alla sua decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015, presso il Santuario di San
Francesco di Paola. Grazie al patrocinio della Regione Calabria e al sostegno tecnico del
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali mete religiose della Calabria potranno
beneficiare di una vetrina mondiale in uno dei segmenti più importanti dell'industria turistica
italiana.

 

Si comincia giovedì 17 settembre a Paola (CS) con la cerimonia di inaugurazione, alla
presenza delle massime autorità istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario del
Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per focalizzare l'attenzione sulla
valenza dei luoghi di culto come strumento di promozione del territorio, confermando come
arte e religione, spiritualità e natura, si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità
per il turismo.

 

Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si
svolgerà il workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento del
turismo religioso, accuratamente selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e gli
operatori professionali pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di
particolare significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i
cosiddetti Santuari della Natura.

 

Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in
particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso-naturalistico. E se Expo Milano
2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato e continua ad
essere l'"effetto Bergoglio", cui presto seguirà l'ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in
occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8
dicembre.

 

La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo e
giornalisti delle più importanti testate della stampa specializzata, per mostrare loro le singolari
particolarità di una terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e
al suggestivo patrimonio storico-culturale disseminato sul territorio, costituito da monasteri,
conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno della Calabria una delle destinazioni
più belle d'Italia.
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PAOLA - (Comunicato stampa) Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che quest’anno giunge alla sua
decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015, presso il Santuario di San Francesco di Paola. Grazie al patrocinio della Regione Calabria e
al sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una vetrina
mondiale in uno dei segmenti più importanti dell’industria turistica italiana.

Si comincia giovedì 17 settembre a Paola (CS) con la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle massime autorità istituzionali e
religiose presso il sagrato del Santuario del Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla
valenza dei luoghi di culto come strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si
intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.

Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che metterà a confronto i
circa 50 buyer specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e gli
operatori professionali pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato spirituale,
pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della Natura.

Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a
sfondo religioso-naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato e continua
ad essere l’”effetto Bergoglio”, cui presto seguirà l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da
Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre.

La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo e giornalisti delle più importanti testate della
stampa specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze
paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e
santuari religiosi che fanno della Calabria una delle destinazioni più belle d’Italia.
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La Calabria
e il turismo
religioso-
naturalistico
di Redazione
Ecoturismonline -
pubblicato il 10 set,
2015

Il mercato del turismo
religioso in Europa
occidentale si aggira
intorno ai 7,5 miliardi di
euro e l’Italia attrae il
30% di questo
segmento, seguendo
la Francia.

E la Calabria registra un

costante aumento di turisti che

scelgono questa destinazione

per tour o visite a tema religioso:

proprio per questo motivo, la

Regione ospiterà dal 17 al 19

settembre, per il quarto anno

consecutivo, Aurea – la Borsa

del Turismo Religioso e delle

Aree Protette, organizzata con

la collaborazione della CEI

(Conferenza Episcopale Italiana).

Arriveranno qui buyer da ogni
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parte del mondo e giornalisti

delle più importanti testate della

stampa specializzata, ai quali

sarnno mostrate le singolari

particolarità di una terra di Santi,

abbinate alle bellezze

paesaggistiche e al patrimonio

storico-culturale del territorio,

costituito da monasteri,

conventi, cattedrali, chiese e

santuari religiosi.

Verrà quindi messo al centro un

turismo consapevole e

responsabile, attento a

coniugare i valori della

religiosità con la valorizzazione

del patrimonio naturalistico,

culturale e storico delle

destinazioni e dei luoghi di culto.

Sarà presentato un nuovo

modo di promuovere i territori

con l’obiettivo di far incontrare le

“imprese” del turismo con gli

esperti del settore e gli

operatori, per innalzare la

qualità dell’offerta con un

confronto culturale, religioso e

operativo.

Si comincerà giovedì 17

settembre a Paola (CS) con la

cerimonia d’inaugurazione,

alla presenza delle massime

autorità istituzionali e religiose

presso il sagrato del Santuario

del Santo patrono della

Calabria.

Contestualmente, nelle sale

della Basilica di San Francesco

di Paola, si svolgerà il

workshop che metterà a

confronto circa 50 buyer

specializzati nel segmento del

turismo religioso,

accuratamente selezionati tra la

domanda nazionale ed estera, e

gli operatori professionali

pubblici e privati, religiosi e



istituzioni, che proporranno

destinazioni di particolare

significato spirituale,

pellegrinaggi, itinerari di fede e

percorsi naturalistici verso i

cosiddetti Santuari della Natura.

Aurea concorre in un momento

favorevole per il turismo italiano

e per le sue principali mete, in

particolare per quelle dotate di

attrattori a sfondo religioso-

naturalistico, grazie all’”effetto

Bergoglio”, cui seguirà l’ondata

di 30 milioni tra turisti e fedeli in

occasione del Giubileo 2015-

2016, indetto da Papa Francesco

a partire dal prossimo 8

dicembre.
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Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che

quest'anno giunge alla sua decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015,

presso il Santuario di San Francesco di Paola. Grazie al patrocinio della Regione

Calabria e al sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le

principali mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una vetrina

mondiale in uno dei segmenti più importanti dell'industria turistica italiana.

Si comincia giovedì 17 settembre a Paola (CS) con la cerimonia di

inaugurazione, alla presenza delle massime autorità istituzionali e religiose

presso il sagrato del Santuario del Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta

occasione per focalizzare l'attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come

strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione,

spiritualità e natura, si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità
per il turismo.

Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di

Paola, si svolgerà il workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer

specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la

domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati,

religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato

spirituale, pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i

cosiddetti Santuari della Natura.

Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue

principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso-

naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo

fenomeno, fondamentale è stato e continua ad essere l'"effetto Bergoglio", cui

presto seguirà l'ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo

2015-2016, indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre.

La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte

del mondo e giornalisti delle più importanti testate della stampa specializzata,

per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di Santi, che ben si

abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio

storico-culturale disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi,
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09 14 2015 Headline: Scuola: quasi 9 milioni di studenti oggi tornano sui banchi  18 minuti ago

Gioia Tauro: sequestrati 119 Kg cocaina in transito al porto dal Brasile verso Trieste  1 ora ago

Egitto: turisti uccisi per errore durante attacco anti-Isis  2 ore ago

Migranti, ed ora anche la Germania sospende Schengen  3 ore ago

Splendida Italbasket approda ai quarti dell’Europeo. 82-52 travolto Israele  14 ore ago
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Maiolino (R.F.): Insensate le polemiche nei confronti di Mons. Morosini  15 ore ago

Search this site...

Tweet

“Seme di cuori”: Inner
Wheel e ARS insieme per
la solidarietà
Sarà rappresenta...

La Giunta regionale ha
approvato l'istituzione del
distretto rurale delle serre
calabresi. Chiesto a...
La Giunta r...

L'orchesta Mediterranea
nuovamente in Tv
L’orchestra medi...

HOME  EVENTI  AUREA, BORSA DEL TURISMO RELIGIOSO E DELLE AREE PROTETTE DECIMA EDIZIONE, DAL 17 AL 19
SETTEMBRE PRESSO IL SANTUARIO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA (CS)

Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree
Protette Decima edizione, dal 17 al 19 settembre
presso il Santuario di San Francesco di Paola (CS)
Posted about 5 giorni ago |  Commenti disabilitati su Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette
Decima edizione, dal 17 al 19 settembre presso il Santuario di San Francesco di Paola (CS)

Cifra tonda per Aurea, Borsa del
Turismo Religioso e delle Aree Protette,
che quest’anno giunge alla sua decima
edizione, dal 17 al 19 settembre 2015,
presso il Santuario di San Francesco di
Paola. Grazie al patrocinio della
Regione Calabria e al sostegno tecnico
d e l Dipartimento Turismo e Beni
Culturali, le principali mete religiose
della Calabria potranno beneficiare di
una vetrina mondiale in uno dei
segmenti più importanti dell’industria
turistica italiana. Si comincia giovedì 17
settembre a Paola (CS) con la
cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle massime autorità istituzionali e religiose presso il sagrato del
Santuario del Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei
luoghi di culto come strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e natura,
si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo. Contestualmente, come di consueto,
nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer
specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e
gli operatori professionali pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare
significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della
Natura. Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare
per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso-naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di
questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato e continua ad essere l’”effetto Bergoglio”, cui presto seguirà
l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da Papa Francesco a partire
dal prossimo 8 dicembre. La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo
e giornalisti delle più importanti testate della stampa specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una
terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-
culturale disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno
della Calabria una delle destinazioni più belle d’Italia.
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Paola - Si svolgerà dal 17 al 19 settembre presso il Santuario di San Francesco di
Paola la decima edizione di Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree
Protette. Grazie al patrocinio della Regione Calabria e al sostegno tecnico del
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali mete religiose della Calabria
potranno beneficiare di una vetrina mondiale in uno dei segmenti più importanti
dell'industria turistica italiana. "Si comincia il 17 settembre a Paola - è scritto in una
nota - con la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle massime autorità
istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario del Santo patrono della
Calabria.

Sarà la giusta occasione per focalizzare l'attenzione sulla valenza dei luoghi di culto
come strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione,
spiritualità e natura, si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità per il
turismo. Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San
Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che metterà a confronto i circa 50 buyer
specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la
domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati, religiosi e
istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato spirituale,
pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della
Natura. Aurea concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue
principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso -
naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno,
fondamentale è stato e continua ad essere l'effetto Bergoglio, cui presto seguirà
l'ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da
Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre".
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"La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer - conclude - provenienti da ogni
parte del mondo e giornalisti delle più importanti testate della stampa specializzata,
per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di Santi, che ben si abbina alle
incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale
disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari
religiosi che fanno della Calabria una delle destinazioni più belle d'Italia".
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Dal 17 al 19 al Santuario di Paola la borsa
del turismo religioso

 

 

Dal 17 al 19 al Santuario di Paola la borsa del turismo religioso

09 set 15 Si svolgerà dal 17 al 19 settembre presso il
Santuario di San Francesco di Paola la decima edizione di
Aurea, la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette.
Grazie al patrocinio della Regione Calabria e al sostegno
tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali
mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una
vetrina mondiale in uno dei segmenti più importanti
dell'industria turistica italiana. "Si comincia il 17 settembre a
Paola - è scritto in una nota - con la cerimonia di
inaugurazione, alla presenza delle massime autorità
istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario del
Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per
focalizzare l'attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come
strumento di promozione del territorio, confermando come
arte e religione, spiritualità e natura, si intrecciano in una
straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.
Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica
di San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che
metterà a confronto i circa 50 buyer specializzati nel
segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra
la domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali
pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno
destinazioni di particolare significato spirituale, pellegrinaggi,
itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti
Santuari della Natura. Aurea concorre in un momento
favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in
particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso -
naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di
questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato e continua ad
essere l'effetto Bergoglio, cui presto seguirà l'ondata di 30
milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016,
indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8
dicembre". "La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere
buyer - conclude - provenienti da ogni parte del mondo e
giornalisti delle più importanti testate della stampa
specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una
terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze
paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale
disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi,
cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno della Calabria
una delle destinazioni più belle d'Italia".
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Festival dell’innovazione sociale: Comune di Rende e di Borgia partecipano con l’assessore Roccisano
Tutto pronto per il Festival dell’innovazione sociale
SVILUPPO SOSTENIBILE: AD ORME NEL PARCO IL MEETING CONCLUSIVO ECODOTS
Expo 2015, Renzi alla Giornata dell’Agricoltura italiana
Festival d’Autunno: ecco l’edizione 2015

 

COSENZA  TURISMO  

Tutto pronto a Paola per “Aurea, Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette”
  9 settembre 2015   DNA   paola

Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che quest’anno giunge alla sua
decima edizione, dal 17 al 19 settembre 2015, presso il Santuario di San Francesco di Paola. Grazie al
patrocinio della Regione Calabria e al sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le
principali mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una vetrina mondiale in uno dei segmenti più
importanti dell’industria turistica italiana.   Si comincia giovedì 17 settembre a Paola (CS) con la cerimonia di
inaugurazione, alla presenza delle massime autorità istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario
del Santo patrono della Calabria. Sarà la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei luoghi
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← Meteo: precipitazioni non intense ma permane l’allerta 

Riunione delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia destinate ad un
prossimo accorpamento →

di culto come strumento di promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e
natura, si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.   Contestualmente, come
di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che metterà a
confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la
domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che
proporranno destinazioni di particolare significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi
naturalistici verso i cosiddetti Santuari della Natura.   Aurea concorre in un momento favorevole per il
turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a sfondo religioso-
naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno, fondamentale è stato
e continua ad essere l’”effetto Bergoglio”, cui presto seguirà l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in
occasione del Giubileo 2015-2016, indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre.   La
Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni parte del mondo e giornalisti delle più
importanti testate della stampa specializzata, per mostrare loro le singolari particolarità di una terra di
Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale
disseminato sul territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno
della Calabria una delle destinazioni più belle d’Italia.
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ULTIME NOTIZIE Nocara, lavoratori senza stipendio. «In Regione c’è carenza
di personale»
Calcio, Eccellenza al via. Punto in trasferta per Trebisacce. Il
Castrovillari ne fa sei
Trebisacce. A Messa la domenica e in piazza a fare la spesa,
cento anni per nonna Rosina
#Scoprilacivita a Castrovillari. Visita il centro storico e ritira il
tuo gadget
Castrovillari. Trofeo degli Aragonesi, corsa in montagna nel
cuore del Pollino
Saracena sperimenta “baratto amministrativo”. Le tasse si
compensano con lavori comunali
Sanità, una postazione del 118 aprirà ad Oriolo
San Basile, un’app per scoprire le bellezze del territorio
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Arriva alla decima edizione Aurea, la Borsa del turismo religioso e delle aree protette, che si svolgerà
dal 17 al 19 settembre presso il Santuario di San Francesco di Paola. La cerimonia di
inaugurazione, che vedrà la presenza delle massime autorità istituzionali e religiose, si svolgerà presso
il sagrato del Santuario del Santo patrono della Calabria. «Sarà la giusta occasione – fanno sapere gli
organizzatori – per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come strumento di
promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si intrecciano in
una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo».

Contestualmente, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgerà il workshop che
metterà a confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente
selezionati tra la domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati, religiosi e
istituzioni, che proporranno destinazioni di particolare significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di
fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della natura.

Pasqualino Bruno

Primo Piano Politica Alto Jonio Basso Jonio Pollino Provincia Regione Sport Cultura

Scuola Web TV Paese24 Tourism
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Turismo: borsa religiosa e delle aree protette a
Paola

Paola (Cosenza) – Cifra tonda per Aurea, Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che quest’anno giunge alla sua decima
edizione, dal 17 al 19 settembre 2015, presso il Santuario di San Francesco di Paola. Grazie al patrocinio della Regione Calabria e al
sostegno tecnico del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, le principali mete religiose della Calabria potranno beneficiare di una vetrina
mondiale in uno dei segmenti piu’ importanti dell’industria turistica italiana. Si comincia giovedi’ 17 settembre a Paola (CS) con la
cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle massime autorita’ istituzionali e religiose presso il sagrato del Santuario del Santo
patrono della Calabria. Sara’ la giusta occasione per focalizzare l’attenzione sulla valenza dei luoghi di culto come strumento di
promozione del territorio, confermando come arte e religione, spiritualita’ e natura, si intrecciano in una straordinaria sequenza di
opportunita’ per il turismo. Contestualmente, come di consueto, nelle sale della Basilica di San Francesco di Paola, si svolgera’ il
workshop che mettera’ a confronto i circa 50 buyer specializzati nel segmento del turismo religioso, accuratamente selezionati tra la
domanda nazionale ed estera, e gli operatori professionali pubblici e privati, religiosi e istituzioni, che proporranno destinazioni di
particolare significato spirituale, pellegrinaggi, itinerari di fede e percorsi naturalistici verso i cosiddetti Santuari della Natura. Aurea
concorre in un momento favorevole per il turismo italiano e per le sue principali mete, in particolare per quelle dotate di attrattori a
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sfondo religioso-naturalistico. E se Expo Milano 2015 ha trascinato la volata di questo nuovo fenomeno, fondamentale e’ stato e
continua ad essere l'”effetto Bergoglio”, cui presto seguira’ l’ondata di 30 milioni tra turisti e fedeli in occasione del Giubileo 2015-2016,
indetto da Papa Francesco a partire dal prossimo 8 dicembre. La Calabria, dunque, si prepara ad accogliere buyer provenienti da ogni
parte del mondo e giornalisti delle piu’ importanti testate della stampa specializzata, per mostrare loro le singolari particolarita’ di una
terra di Santi, che ben si abbina alle incantevoli bellezze paesaggistiche e al suggestivo patrimonio storico-culturale disseminato sul
territorio, costituito da monasteri, conventi, cattedrali, chiese e santuari religiosi che fanno della Calabria una delle destinazioni piu’ belle
d’Italia.
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