EVENTI - 12 OTTOBRE 2015

Mirabilia inaugura nonostante il maltempo
A LIPARI, RINVIATO AD OGGI L'EVENTO DI APERTURA DELLA TRE GIORNI
ORGANIZZATA DALL'EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES
Il maltempo che ha colpito le aree circostanti Lipari,non ha fermato ma solo rinviato ad oggi la cerimonia di apertura del
workshop Mirabilia prevista per le ore 17.30 di domenica che invece si è svolta questa mattina. Mirabilia – European Network
of UNESCO Sites è il network europeo che mette in collegamento per la prima volta aree accumunate dall’importanza
storica, culturale ed ambientale. Un’interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base
delle politiche di sviluppo del territorio. La rete, promossa da 12 Camere di Commercio unisce i luoghi riconosciuti
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ma meno noti al turismo italiano e internazionale, con l’obiettivo di aumentarne
la promozione e la riconoscibilità presso il grande pubblico. Workshop e incontri business to business fra l’oﬀerta dei territori
partner e la domanda dei grandi buyer turistici. Saranno questi i temi dell’appuntamento con la quarta edizione della “Borsa
internazionale del turismo culturale”. Inoltre in concomitanza con B2B e workshop si svolgerà sempre a Lipari un evento di
degustazione e di promozione degli oli extravergine d’oliva italiani, che prevede il coinvolgimento di esperti degustatori, di 7
operatori esteri. Gli incontri B2B sono riservati agli imprenditori del settore (tour operatours, agenzie di viaggio, albergatori,
agenzie di incoming, ecc.) operanti nei territori che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale
riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e ai buyers (operatori incoming, decision manager, buyers
luxury travel, giornalisti, opinion leaders, ecc.) provenienti dai Paesi UE, Russia, USA, Giappone, Canada, Cina, Sud Africa e
Israele.
Info: http://www.mirabilianetwork.eu
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