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Tour turistici

Finale nel progetto «Passaborgo»
Finalborgo è una delle località italiane entrate
a f a r p a r t e d e l p r o g e t t o «Passaborgo»,
iniziativa nata sotto l' egida del Ministero dei
beni e delle attività culturali alla quale
partecipano diciotto regioni. «Passaborgo»
invita i turisti a pianificare un tour personale
alla scoperta dell' Italia dei piccoli paesi,
scegliendo tra i tanti borghi aderenti.
A Finale il punto di informazione e accoglienza
del progetto sarà presso l' ufficio Iat, all'
interno dell' Oratorio de' Disciplinanti. L'
iniziativa è ideata e gestita da Borghi Viaggio
Italiano. [m.bel.]
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Una "app" per visitare il centro di Spilimbergo
La città inserita nella rete "Borghi viaggio italiano": ecco i benefici per i turisti Un
passaporto digitale permetterà di collezionare punti e quindi promozioni
di Guglielmo ZisawSPILIMBERGONell' anno
d e i Borghi d ' Italia, l' amministrazione
comunale di Spilimbergo, grazie alla
collaborazione della Pro loco, delle
associazioni e degli operatori del settore
ricettivo coordinati dall' assessore al
commercio Enrico Sarcinelli, continua la
promozione della città, del suo centro storico e
dell' offerta culturale e turistica. Il Comune di
Spilimbergo, già insignito del titolo di "Gioiello
d ' Italia", è stato inserito a pieno titolo nel
progetto "Borghi viaggio italiano", iniziativa
destinata alla valorizzazione delle piccole
realtà territoriali italiane unite da una vera e
propria rete di borghi, specchio dell' unicità
t u t t a italiana. P e r i n c e n t i v a r e i l t u r i s m o
nazionale e internazionale c' è anche un
"Passaborgo", un passaporto digitale che i
turisti potranno completare "collezionando"
diverse località e beneficiando di convenzioni
con operatori e associazioni. Per poterlo
utilizzare basta scaricare una app dal sito
internet dedicato all' iniziativa
www.viaggioitaliano.it.
Attraverso l' applicazione si potranno
collezionare, in un vero e proprio viaggio
virtuale, i timbri di oltre 200 borghi,
Spilimbergo compresa, e completare un grande viaggio italiano. I turisti che volessero partecipare al
"Passaborgo" troveranno allo iat cittadino, a palazzo della Loggia, il punto informativo Passaborgo, con
materiale e informazioni ad hoc per scoprire la città del mosaico descritta come «una fra le più belle e
interessanti d' arte dell' alta pianura friulana, situata sulla sponda del fiume Tagliamento» e di cui, nel
sito internet, vengono rimarcate «l' originale impianto medievale e una continua opera di restauro che ha
consentito di valorizzare le opere dei numerosi artisti che si sono succeduti nei secoli». Lo testimoniano
il duomo con gli affreschi del Trecento, il Castello con il suo palazzo Dipinto, il palazzo degli
Spilimbergo di Sopra e il centro storico. Fra le eccellenze, cenno viene fatto ovviamente alla Scuola
mosaicisti del Friuli, «istituzione unica al mondo fondata nel 1922, dove oggi si insegna l' applicazione
delle tecniche musive romana, bizantina e moderna oltre a ricercare e sperimentare soluzioni estetiche
e funzionali applicate alla contemporaneità».
Un' azione, quella offerta dalla app, che potrà stimolare i turisti a pianificare un tour personale
selezionando tra i tanti borghi aderenti (più di 200) quelli preferiti per distanza (più o meno vicini),
territorio (mare, pianura, collina, montagna), elementi quali testimonianze storicoartistiche, valenze
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ambientali e paesaggi, esperienze (comunità, natura, cultura) «che confidiamo faccia tappa anche nella
nostra città», rimarcano dal Comune.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PROGETTO UNA APP TURISTICA

'Passa Borgo': c' è Cervia
I L P R O G E T T O Borghi
'
Viaggio Italiano'
rilancia le azioni per valorizzare i borghi
italiani, straordinario scrigno di un patrimonio
architettonico, culturale, ambientale, di
tradizioni artistiche e artigianali che non ha
eguali nel mondo.
Cervia quale Borgo Marinaro è fra le
protagoniste di questa iniziativa e con la nuova
app Passa Borgo fino al 30 settembre sarà
possibile viaggiare anche nella nostra località
con questo 'passaporto del viaggiatore'.
Attraverso l' applicazione si potranno
collezionare i timbri di oltre 200 borghi e
completare un grande viaggio italiano.
PassaBorgo s i p r o p o n e q u i n d i c o m e
promozione del vero e proprio viaggio alla
s c o p e r t a d e i b o r g h i italiani. T u t t e l e
informazioni sul PassaBorgo su: www.viaggio
italiano.it.
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"Passa Borgo", anche Cervia nell' app che seleziona
i borghi più belli d' Italia
Con l' applicazione si possono collezionare i "timbri" di oltre 200 borghi, tra i quali anche
quello di Cervia, per completare il "passaporto del viaggiatore"
1 Schianto in A14, urta il guardrail e si ribalta:
è grave al "Bufalini" 2 Deve depositare l'
incasso di giornata: benzinaio aggredito e
rapinato da due individui 3 Si vantava di
riconoscimenti internazionali e prescriveva
diete: naturopata nei guai 4 Partono i saldi
estivi, ecco la data e i consigli per acquisti
"furbi" Dopo la mostra "Ai confini della
Meraviglia", andata in scena alle Terme di
Diocleziano a Roma nel maggio scorso e a cui
ha partecipato anche Cervia, il progetto
"Borghi Viaggio Italiano" rilancia le azioni per
v a l o r i z z a r e i b o r g h i italiani, straordinario
scrigno di un patrimonio architettonico,
culturale, ambientale, di tradizioni artistiche e
artigianali che non ha eguali nel mondo.
Cervia, quale borgo marinaro, è fra le
protagoniste di questa iniziativa e con la nuova
app Passa Borgo fino al 30 settembre sarà
possibile viaggiare anche nella nostra località
con questo "passaporto del viaggiatore".
Attraverso l' applicazione si potranno
collezionare i "timbri" di oltre 200 borghi e
completare un grande viaggio italiano. In
questo angolo di Romagna terra di mare e di
sale, Cervia offre paesaggi unici, un' alba tinta
di rosso in riva al mare coi piedi nudi su un'
ampia spiaggia di sabbia fine, il verde fresco e
rilassante delle nostre pinete, i colori di un borgo marinaro pieno di vita, il bianco del sale dolce di
Cervia che si sposa benissimo con i sapori di pesce e il calar del sole sulla salina per scorgere gruppi
di fenicotteri in volo, aironi e avocette. I turisti che partecipano al PassaBorgo troveranno all' Ufficio
informazioni turistiche di Cervia Torre San Michele il punto informativo, con materiale e informazioni
adhoc per scoprire il borgo marinaro di Cervia e partecipare a tante iniziative ed eventi a condizioni
speciali. Tramite Cervia Turismo verranno riconosciute diverse agevolazioni che prevedono la
partecipazione gratuita alle escursioni organizzate da Cervia Turismo e riduzioni per l' ingresso a Musa;
le degustazioni con i pescatori al mercatino del pesce il martedì sera; la visita alla Casa delle Farfalle, al
Centro Visite Salina, al Parco Naturale; l' acquisto della Romagna Visit Card.
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