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AGROPOLI AL TTI TRAVEL TRADE DI RIMINI
La città di Agropoli sarà presente, con un proprio desk, al TTI Travel Trade Italia in
programma dal 9 all’11 ottobre presso le Fiere di Rimini. La partecipazione ad una delle
principali fiere dedicate al mondo del turismo permetterà di promuovere ed offrire ad
una qualificata platea di buyers l’offerta turistica del territorio agropolese.
TTI - Travel Trade Italia è la più importante piazza di contrattazione tra l’offerta del Bel
Paese e la domanda internazionale, rappresentate, rispettivamente, da oltre 1.000
espositori pubblici e privati italiani ed oltre 1000 buyers provenienti da circa 60 Paesi del
Mondo. L'obiettivo dell'evento è conoscere e rinnovare l'offerta turistica, individuare le
novità e proporle ai professionisti del settore.

Sarà una preziosa occasione ed una vetrina importante per presentare il nostro
patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico. Sarà proposta Agropoli non solo come località balneare, da
tempo Bandiera Blu, ma anche come sede del porto turistico più grande della costa a sud di Salerno e come città da vivere tutto
l’anno, caratterizzata sempre di più da eventi sportivi e culturali.
L’iniziativa di comunicazione turistica voluta dal Comune di Agropoli rientra nelle attività previste nell’ambito del progetto PIRAP
“Agropoli tra sport e natura - Promozione” finanziato dal PSR 2007-2014 misura 313b.

AGROPOLI ALLA BMTA DI PAESTUM
Alla XVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma
dal 30 ottobre al 2 novembre a Paestum, per promuovere ad una platea qualificata
di operatori turistici e culturali il proprio patrimonio storico, artistico e culturale
sarà presente la Città di Agropoli.
Il Castello Angioino Aragonese, il borgo medievale, il Palazzo Civico delle Arti con la
sua sezione archeologica, l’antica Fornace di Campamento sono alcuni dei principali
attrattori della nostra città che proporremo all’attenzione di operatori specializzati
nell’ambito della nuova edizione della BMTA di Paestum. Eccellenze sulle quali
puntiamo in un’ottica di una strategia di sviluppo turistico legata in particolar modo
alla cultura.
La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum rappresenta un luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati
al turismo culturale ed al patrimonio, un’occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i
viaggiatori, per gli appassionati ed un’opportunità di business nella suggestiva location del Museo Archeologico con il Workshop tra la
domanda estera e l’offerta del turismo culturale ed archeologico.

La Newsletter è realizzata con il contributo del PSR 2007-2013 - Misura 3.13 nell’ambito del Progetto PIRAP “Agropoli tra sport e Natura - Promozione”

