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Turismo: ultime Regioni in arrivo alle Terme di
Diocleziano
(ANSA)  ROMA, 3 GIU  Ultimi giorni all'
insegna dei grandi appuntamenti, per un finale
in crescendo, alla mostra 'Ai confini della
M e r a v i g l i a ' a l l e Terme d i Diocleziano.
Protagonisti i Borghi italiani, le loro tradizioni, e
quelle che ancora non hanno presenziato a
Roma tra le 18 Regioni coinvolte nel progetto
BorghiViaggio Italiano. Domani, domenica,
giornata dedicata alla Musica nei Borghi, con
esibizioni di gruppi tradizionali, dei giovani con
l' Associazione italiana Scuole di Musica. Dopo
la chiusura settimanale lunedì, martedì
toccherà alla Regione Puglia, che a Roma
porterà rappresentanti di Alberobello, Biccari,
Cisternino, Salve e Troia, mentre il 7 sarà
protagonista l' Abruzzo con delegazioni da
Guardiagrele, Scanno, Palena, Civitella
Alfedena, Sante Marie, San Vincenzo Valle
Roveto e Lettopalena. Due giornate con
musica, rievocazioni, artigianato e prodotti
tipici. Mercoledì sarà la volta della Regione
Lombardia. A chiudere il cerchio, il 9 giugno,
la Regione EmiliaRomagna, capofila del
progetto BorghiViaggio Italiano.(ANSA).
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esibizioni di gruppi tradizionali, dei giovani con
l' Associazione italiana Scuole di Musica. Dopo
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ROMA, 3 GIU  Ultimi giorni all' insegna dei
grandi appuntamenti, per un finale in
crescendo, alla mostra 'Ai confini della
M e r a v i g l i a ' a l l e Terme d i Diocleziano.
Protagonisti i Borghi italiani, le loro tradizioni, e
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