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           Progetti di Eccellenza - L. 296/2006 

“Itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” -  
“Culto e cultura – itinerari per la valorizzazione del turismo religioso” 

AVVISO AGLI OPERATORI 

Aurea – Borsa del turismo religioso, Culturale e Naturalistico 
 
 
 
 

 Si comunica che questo Assessorato parteciperà all'edizione 2017 di “Aurea – Borsa 
del turismo religioso, culturale e naturalistico”, che si terrà il 27 settembre 2017 presso 
il Santuario di S. Francesco di Paola a Paola (Cs) nell'ambito delle azioni interregionali a 
sostegno della promozione e commercializzazione dell'offerta turistica religiosa, 
culturale e naturalistica, di cui ai progetti di eccellenza finanziati dal MiBACT con 
risorse riferite alla L. 296/2006. 
 Il workshop è previsto dalle ore 10,30 alle 17,00 del 27 settembre 2017, e consentirà 
di incontrare oltre 50 buyer provenienti da Austria, Bulgaria, Danimarca, Francia, 
Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, 
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Ungheria e USA  interessati alla 
specifica offerta segmentale. 
 La partecipazione al workshop è gratuita, previa preregistrazione da effettuarsi 
compilando la scheda allegata da inviare direttamente a aurea@spazioeventi.org. 
 Maggiori informazioni potranno assumersi dal sito www.aurea.spazioeventi.org o 
contattando la segreteria organizzativa ai recapiti di seguito indicati: SPAZIO EVENTI 
SRL - Tel +39 080 5347030. 
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