
Calabria e Sicilia insieme a sostegno del turismo naturalistico e religioso

28 Settembre 2016 - Calabria e Sicilia uniscono le proprie vocazioni turistiche e l’offerta in ambito religioso e naturalistico. 
È questa la principale novità di AUREA 2016 (Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette), in programma dal 20 al 
22 ottobre prossimi, giunta quest’anno alle XI edizione (di cui ben cinque realizzate in Calabria). 

Il grande successo di pubblico registrato in ognuna di esse, nonché il giudizio favorevole di operatori economici, media 
ed addetti ai lavori, hanno reso AUREA (del cui marchio Spazio Eventi è titolare) un appuntamento imperdibile per 
la promozione del turismo naturalistico e religioso. Nell’ambito delle azioni previste da due progetti interregionali 
di eccellenza finanziati dal Mibact, AUREA 2016, dunque, apre le proprie porte anche agli operatori siciliani affinché 
facciano conoscere ad un ampio e prestigioso parterre di buyers la propria offerta turistica religiosa e naturalistica.  

Un coinvolgimento in linea e coerente anche con il progetto dell’assessorato regionale siciliano Turismo, Sport e 
Spettacolo, che ha lo scopo di sviluppare un efficiente sistema di accoglienza e di accesso dedicato al segmento del 
turismo religioso e di promuovere una rete regionale di itinerari cultural-religiosi finalizzati alla realizzazione di pacchetti 
turistici tematici.  

Un’occasione imperdibile, in funzione della quale gli operatori calabresi e siciliani potranno essere stimolati a fare rete 
interregionale per la realizzazione di specifici prodotti da commercializzare. 

L’edizione di quest’anno, ancor più suggestiva per la ricorrenza dell’anniversario della morte di San Francesco, Santo 
Patrono della Calabria, si apre il 19 ottobre con l’arrivo dei buyers a Lamezia Terme.  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. Nella stessa sede, in contemporanea, cominceranno i lavori del workshop internazionale, alla 
presenza dei buyers e degli operatori turistici dell’offerta. Il 21, infine, buyers e giornalisti parteciperanno rispettivamente 
ad educational e press tour alla scoperta delle più belle località naturalistiche e religiose di Calabria e Sicilia. 
Per gli operatori turistici dell’offerta calabrese e siciliana, la ghiotta occasione per presentare e promuovere il proprio 
prodotto direttamente a casa propria, ospitando i rappresentanti della domanda e della stampa nelle proprie strutture 
ricettive e ristorative e illustrare le caratteristiche e le diverse tipologie dei propri servizi. 



Un sodalizio, quello tra Calabria e Sicilia, fortemente voluto da entrambe le amministrazioni regionali, ed ufficializzato 
durante la serata evento, organizzata a poche ore dall’inaugurazione di No Frills presso l’Hotel Settecento di Presezzo.  

Un’occasione per gli operatori presenti a Bergamo, i media specializzati e buyers qualificati per incontrarsi e gettare 
le basi di importanti relazioni commerciali. Ad accogliere i partecipanti e a presentare il territorio i rappresentanti 
istituzionali delle due regioni. Immagini e video suggestivi dei principali siti e beni culturali fanno così da sfondo a una 
serata, resa ancor più piacevole dalla degustazione a base di prodotti di eccellenza dell’enogastronomia calabrese e 
siciliana, in una cornice di piacevole convivialità. Un’esperienza multisensoriale indimenticabile.  
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