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SkipassModena
Valtellina
turismo
quest’anno
propone
“Emozioni
sullaneve”
SONDRIO

Le novità per la prossima sta-

gione invernale e gli eventi di maggior richiamo tra cui spicca la Coppa del mondo
di sci alpino saranno al centro dell’offerta
turistica valtellinese che viene presentata a
Skipass Modena, manifestazione di riferimento per la promozione degli sport legati
al periodo in programma da oggi a domenica. Come negli scorsi anni la partecipazione sarà coordinata da Valtellina Turismo e
condivisa con il coinvolgimento dei Consorzi turistici attivi sul nostro territorio.
“Emozioni sulla neve” è questo lo slogan
scelto per veicolare la promozione invernale della destinazione Valtellina, che nell’ambito di Skipass Modena avrà la sua base
operativa all’interno dello stand A 26 collocato nel padiglione A.
«Rinnovato l’impegno volto a valorizzare
l’intero territorio della provincia di Sondrio
- affermano da Valtellina Turismo in una
nota diffusa ieri -, identificato attraverso il
marchio Valtellina affiancato dal logo

marchio Valtellina affiancato dal logo
inLombardia, mettendo in luce le peculiarità di ciascuna località turistica della nostra
zona: dalla Valchiavenna all’Alta Valle. I nomi delle nostre principali stazioni, infatti,
verranno messi anche quest’anno in grande
evidenza».
«Una promozione che come di consueto
verrà resa ancora più incisiva ed efficace
grazie alla presenza dell’ampio materiale
promozionale dedicato al nostro territorio la considerazione -: dalla rinnovata cartina
della “Skiarea” della provincia di Sondrio a
quelle dedicate ai “Rifugi” e al “Sentiero
Valtellina & Ciclabile Valchiavenna”, i nuovi
“Magazine Valtellina” e “In Bici-Bike Magazine”, nonché la cartina “Enogastronomia e
cultura” al suo debutto». A questo si aggiungono le pubblicazioni dei Consorzi turistici
ssuiuisingoliingoli
ccomprensoriomprensori
dellaella
d
provinciarovincia
p
dii
d
Sondrio. Tutto questo materiale verrà messo a disposizione del numeroso pubblico,
che anche in questa edizione l’evento fieristico non mancherà di attrarre, confermandosi una vetrina di notevole richiamo.
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