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GORO. Il Delta del Po in vetrina nell’ambito del progetto Slowtourism, presente al Ttg di
Rimini, fino a oggi. Si tratta della fiera più importante dedicata al turismo internazionale e
riservata agli...
GORO. Il Delta del Po in vetrina nell’ambito del progetto Slowtourism,
presente al Ttg di Rimini, fino a oggi.

Si tratta della fiera più importante dedicata al turismo internazionale e riservata agli addetti ai lavori, per stabilire
relazioni, decidere nuove strategie e chiudere contratti commerciali. Una ottima occasione per i partner di progetto per
presentare la rete degli operatori che si è costituita nell’ambito del progetto, riunendo 125 tra strutture ricettive, ristorative
e gestori di servizi turistici delle aree aderenti a Slowtourism e che sono stati riuniti in una guida che verrà distribuita in
anteprima presso lo stand espositivo. E a questo proposito in occasione della Fiera riminese verrà anche presentata la
nuova guida editoriale 40 itinerari tra Italia e Slovenia: realizzata sempre nell’ambito del progetto Slowtourism e pensata
per conoscere gli straordinari ambienti naturali, il patrimonio culturale, le tradizioni e i prodotti tipici delle aree interessate
dal progetto. Nella guida sono diverse le proposte di visita del nostro territorio: la ciclabile Destra Po da Stellata di
Bondeno a Gorino, la città di Ferrara; le tre Oasi di Ostellato, Bando e Argenta, riunite sotto un unico itinerario
naturalistico, la cittadina lagunare di Comacchio, il percorso sull’argine del Po di Goro. La guida sarà disponibile presso i
principali Iat del territorio, presso gli ufficio di Delta 2000 e presso gli operatori aderenti alla rete Slowtourism.

Il progetto Slowtourism, cui capofila è il Gal Delta 2000, riunisce 30 partner tra l’Italia e la Slovenia, tra cui la Provincia di
Ferrara, la Provincia di Ravenna e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ed è finanziato
nell’ambito del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Tweet 0 Email

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Scegli IWBank zero spese
4,2% sui depositi vincolati per tutto il 2013 e carte gratis
Apri subito il conto IW

Regala un sorriso
Adotta a distanza con ActionAid, cambiagli la vita!
Compila subito il modulo

Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito gratis. Scopri i vantaggi!
contocorrentearancio.it

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia 0

Consiglia 0

Delta del Po in vetrina alla fiera di Rimini - Cronaca - La Nuova Ferrara http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/10/20/news/delta-del-po-...

1 di 1 22/10/2012 13:52


