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Amelia / La città e il Palio dei Colombi raccontati dalla stampa
nazionale

Amelia

AMELIA – L’ente Palio dei Colombi ha f atto centro con un educational
tour, svoltosi nello scorso f ine settimana, che ha portato in città dieci
giornalisti specializzati nel settore turistico e in rappresentanza delle
principali testate nazionali ed estere. E’ stata l’occasione per f ar
conoscere sia Amelia che il suo Palio dei Colombi sul quale il Comune
e l’ente Palio stanno puntando f ortissimo per rilanciare la manif estazione e l’immagine di Amelia. Carlo
Paolocci e Alessandro de Angelis sono stati perf ett i padroni di casa nell’ospitare i giornalisti e f arli sentire a
loro agio. Ma soprattutto per spiegare loro il f ascino di Amelia, delle sue bellezze e del Palio. I giornalisti
sono stati ricevuti in città e successivamente invitati a pranzo nella taverna medievale con menù ricavati da
antiche ricette del Trecento.

I giornalisti sono stati condotti alla scoperta di quella parte di regione meno nota, tra f ortif icazioni e
castelli, tradizioni, natura, spiritualità e molto altro. I comuni interessati dal viaggio stampa sono stati
Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Penna in Teverina.
L’Educational Tour rientra nelle att ività f inanziate con i f ondi europei del Programma di sviluppo rurale per
l’Umbria 2007/2013, dedicato all’incentivazione delle att ività turistiche.

Il viaggio stampa, organizzato dall’agenzia viaggi Let’s Travel in collaborazione con Global Media, ha
ricevuto il patrocinio del Gist, Gruppo italiano stampa turistica (associazione che riunisce i giornalisti italiani
che si occupano di turismo su quotidiani e periodici, pubblicazioni specializzate, agenzie di stampa, radio e
televisioni, case editrici specializzate in turismo) e il supporto dell’Associazione Stampa Estera di Roma per
il coinvolgimento dei giornalisti stranieri.

Sabato 18, il gruppo è stato accompagnato ad Amelia tra i vicoli del centro storico ed i principali sit i di
interesse culturale e turistico come il museo archeologico, le cisterne romane, il teatro sociale e Palazzo
Petrignani. Proprio sabato, inoltre, al gruppo si è unita la troupe della redazione del TG2 Si Viaggiare che in
particolare ha f ocalizzato la sua attenzione sulle bellezze di Baschi, Alviano ed Amelia. Il servizio verrà
messo in onda nella rubrica nelle prossime settimane.
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