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L’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio si presenta oggi sul mercato dei paesi 

dell’America Latina partecipando per la prima volta al workshop “Roma e le città d’arte Italiane” 

organizzato dall’Enit a Buenos Aires. 

 

L’Agenzia e la Regione Lazio pongono molta attenzione all’Argentina, considerandolo uno dei mercati 

turistici di interesse strategico per il nostro paese e per la nostra regione. Esso appare infatti come un 

mercato in ripresa, verso cui indirizzare un’attività di promozione mirata che vada ad intercettare la 

propensione del pubblico argentino a scegliere l’Italia come destinazione turistica, come dimostrano i dati 

che pongono il nostro paese al secondo posto dietro alla Spagna nella graduatoria delle nazioni europee più 

visitate dal turista argentino. 

 

Il Lazio si presenta come la regione italiana preferita. Nel 2007, secondo i dati ISTAT, Roma e la sua regione 

hanno accolto infatti il 20% degli argentini in visita nel nostro paese e ciò ad indicare il forte interesse verso 

la nostra terra, basato anche sul profondo sentimento affettivo che lega l’Argentina all’Italia.  

 

La nostra azione di promozione punta su un’offerta turistica capace di far vivere il viaggio e il soggiorno 

come un’esperienza unica legata al fascino della capitale: alle attrattive della Roma antica, classica e 

archeologica si affiancano le novità della Roma contemporanea con le sue architetture moderne e i suoi 

locali di design, con la vasta gamma di ospitalità garantita dalle strutture ricettive della capitale, con le 

occasioni di shopping nelle suggestive vie del centro storico, con le opportunità messe in campo dalle 

grandi istituzioni culturali, come il Teatro dell’Opera – l’Auditorium Parco della Musica – l’Auditorium di 

Santa Cecilia, che presentano un eclettico programma di appuntamenti musicali, con le proposte della 

meeting industry e dei suoi centri congressuali.  

 

Un soggiorno quello a Roma caratterizzato dalle visite ai monumenti simboli del grande impero romano il 

cui emblema è il Colosseo, alle aree archeologiche di richiamo per i turisti di tutto il mondo, a cominciare 

dal Foro Romano, dal Palatino, dalle Terme di Caracalla, dai nuovi reperti portati alla luce nei sotterranei di 

Palazzo Valentini, dai luoghi dell’Appia Antica e di Ostia Antica. La fitta rete museale e di gallerie d’arte, 

poi, permettono di ripercorrere la storia tra gli innumerevoli edifici storici della città, culla della civiltà 

europea. Dal Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia ai Musei Capitolini e Vaticani, dalla  Galleria Borghese a Castel Sant’Angelo: visitare Roma vuol dire 

vivere un’esperienza unica legata alla sua storia, tra arte e cultura.  
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Alle attrazioni che fanno del soggiorno a Roma la capitale del turismo culturale si uniscono i luoghi di forte 

richiamo per quello religioso con le quattro basiliche papali, le innumerevoli chiese e i luoghi di culto, che 

fanno della capitale il centro della cristianità nel mondo. Gli itinerari religiosi che percorrono il Lazio 

rendono ancora più forte questo richiamo, conducendo il visitatore tra gli oltre 200 Santuari e lungo i 

Cammini di fede, offrendo opportunità di soggiorno in tutte le province. Dalla via Francigena della Tuscia al 

Cammino di San Francesco nella provincia di Rieti, dalle tappe della via Bendicti che lega l’Umbria al Lazio 

al circuito delle Abbazie degli Scriptoria con la visita dei monasteri e delle chiese più antiche della regione a 

partire dall’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata (unico esempio vivente in Italia di monastero di origine e 

liturgia greco-ortodossa) per arrivare a quelle di Subiaco, Farfa, Casamari, Tiruslti, Fossanova e 

Montecassino, lungo itinerari che toccano borghi antichi, ambienti naturali incontaminati e aree 

archeologiche riconosciute come siti di importanza mondiale dall’Unesco. 

 

La Roma antica, spirituale e archeologica si lega inevitabilmente alla Roma moderna con le gallerie dedicate 

all’arte moderna e contemporanea, gli spazi rivolti al cinema, al teatro, alla scienza e alla storia, i locali dal 

design raffinato che fanno di Roma una delle capitali più all’avanguardia nel mondo. La Casa delle 

Letterature così come la Casa del Cinema, il nuovo Planetario e il Museo della Civiltà Romana dell’EUR, 

l’Enoteca regionale Palatium e la Città del Gusto: sono soltanto alcuni esempi delle molte opportunità di 

divertimento con la possibilità di gustare e conoscere i piatti tipici della cucina romana e laziale.  

 

L’Auditorium di Santa Cecilia e il Teatro dell’Opera, l’Auditorium Parco della Musica e le Scuderie del 

Quirinale, il MACRO future e il Palazzo delle Esposizioni: sono queste le istituzioni culturali più importanti 

di Roma. La stagione artistica della capitale è arricchita da un eclettico calendario di appuntamenti che 

richiamano ogni mese migliaia di spettatori. Dalle mostre nelle strutture museali e nelle sedi espositive ai 

concerti di livello internazionale sui palcoscenici dello Stadio Olimpico e del Palalottomatica: Roma 

propone un’offerta culturale che soddisfa le esigenze degli appassionati di ogni genere ed età. 

 

Dalle visite ai musei e ai tanti monumenti della città alle passeggiate nelle suggestive vie del centro storico 

simbolo di autenticità, ospitalità d’eccellenza e moda. Piazza di Spagna, via Condotti, via Frattina e via 

Borgognona: sono le strade dei negozi dei più famosi stilisti e designer del Made in Italy per cui siamo 

famosi a livello internazionale. Dai negozi di moda alle pelletterie passando per le gioiellerie: Roma offre 

una vasta possibilità di fare shopping acquistando il meglio del marchio italiano. 

 

Roma non è tuttavia oggi solo cultura, storia, religione, arte e moda: Roma è anche il simbolo della 

meeting industry. All’offerta delle principali strutture congressuali della capitale, con i suoi oltre 86.000 

posti, si aggiunge la fitta rete delle sedi convegnistiche del Lazio che fanno della regione il primo polo 

congressuale d’Italia. Eur Congressi, la Nuova Fiera di Roma e il Convention Bureau di Fiuggi 

rappresentano ciò che di meglio si può trovare nel panorama del meeting internazionale, con strutture 

all’avanguardia a disposizione di amministrazioni locali, enti, associazioni e società di servizi.  

 

Ma il cuore dell’offerta turistica di Roma è data dalla sua ospitalità e dai servizi turistici. La ricettività 

alberghiera della capitale e della sua provincia conta oggi circa 44.000 camere per un totale di oltre 

160.000 posti letto tra alberghi, residence, case vacanze, case per ferie, affitta camere, ostelli e bed and 

breakfast, agriturismi e aree campeggio.  

Un’ospitalità di eccellenza che soddisfa ogni tipo di esigenza e che viene arricchita da servizi turistici 

qualificati che garantiscono una facile fruizione della città, consentendo di ammirarne in pieno le sue 

attrattive. Una rete di metropolitane per una lunghezza complessiva di 36.5 km, integrate da servizi 

ferroviari urbani e suburbani che collegano Roma alla sua periferia e alle altre province, un servizio di 

battelli che consentono la navigazione del fiume Tevere, linee turistiche di bus aperti a due piani che 

percorrono le aree archeologiche, la via Appia Antica, le zone del centro storico, abbinate a visite guidate 

che uniscono itinerari tradizionali a percorsi nuovi e insoliti.  
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Il soggiorno a Roma permette anche di scoprire la sua regione, con le sue tradizioni e tipicità locali. Uno 

degli aspetti che fanno di Roma e del Lazio le mete più ambite e preferite nel panorama turistico 

internazionale è l’enogastronomia. Tra oasi naturalistiche e castelli, tra abbazie e borghi medioevali, tra 

centri storici suggestivi e fortezze spesso collocate su speroni di roccia con vista mozzafiato, la gastronomia 

ci conduce come un filo conduttore composto da cibi genuini e vini eccellenti. Ogni località ha il suo piatto 

tipico e le sue tradizioni: dagli spaghetti alla carbonara all’uso di Roma alla porchetta di Ariccia, dai tartufi di 

Leonessa ai funghi di Viterbo, dall’olio del reatino ai vini DOC di Olevano Romano e Affile, dall’infiorata di 

Genzano al festival internazionale di fuochi d’artificio di Valmontone, dal festa della “macchina” di Santa 

Rosa a Viterbo alle rassegne carnevalesche di Acquapendente, Civitacastellana e Ronciglione. Tutto 

raccontato dal sito www.laziofeste.it della campagna “Tutto il Lazio è Paese”, un progetto sostenuto dalla 

Regione Lazio e dall’ATLazio per promuovere le centinaia di eventi e le manifestazioni gratuite che ogni 

mese animano tutta la regione con un ricco carnet di appuntamenti che attraversa centri storici, borghi e 

località costiere. 

 


