PARCHI DA AMARE IN ABRUZZO!
Montesilvano, 15/17 novembre 2019

Si svolgerà a Montesilvano, dal 15 al 17 novembre, la seconda
edizione del salone PARCHI DA AMARE, dedicato al turismo
attivo, alla natura e – in particolare – alle aree protette italiane.
La prima edizione – Torino, Lingotto Fiere, novembre 2018 –,
oltre ad aver ottenuto un buon successo di pubblico, ha
concretamente saputo coniugare la domanda con l’offerta
turistica, grazie alla presenza di diversi operatori turistici
italiani e di altri Paesi che hanno trasformato gli accordi stretti
in salone in programmazioni turistiche già attive.
La scelta dell’Abruzzo per l’edizione del 2019 è scaturita da
molti fattori, ma più di ogni altro ha pesato la profonda “anima
verde” di questa regione unita alle sue tradizioni, alla sua
cucina, al suo artigianato.
Il salone dedicherà spazi espositivi alle Regioni, agli Enti di gestione dei Parchi, agli Enti Locali
ed alle attività produttive, sportive e turistiche operanti nelle zone protette, consapevoli che la
tutela dell'ambiente passa anche dalla valorizzazione delle realtà economiche che vivono e
operano all’interno del nostro patrimonio verde e che rappresentano un vero e proprio
richiamo per i turisti che, oggi, ricercano esperienze che li portino a conoscere il cuore dei nostri
territori e delle loro genti.
A siglare l’accordo (nella fotografia) il sindaco di Montesilvano, Francesco MARAGNO, e il
presidente dell’AIAV (Associazione Italiana Agenti di Viaggio) Fulvio AVATANEO, che anche
quest’anno collaborerà con la società organizzatrice per assicurare il massimo supporto da
parte delle imprese turistiche italiane e straniere.
La location sarà il Centro Convegni intitolato a Dean Martin, ma sono previsti eventi collaterali
che assicureranno all’evento e alla città una grande visibilità mediatica e di pubblico.

Torino, 4 marzo 2019
stampa@parchidaamare.it

EXIBITO s.r.l. Società Benefit
Sede legale: C.so Duca degli Abruzzi, 43 – 10129 Torino TO
Sede operativa: C.so Regio Parco, 15/bis – 10152 Torino TO - Tel. +39 011 0240212
info@exibito.com – www.exibito.com – www.parchidaamare.it - PEC exibito@pec.it
Cap. Soc. 50.000,00 euro i.v. – P.I. 11897500010 – REA TO-1249263

