
 

EDITORIALE - L’AT Lazio in America Latina
 

Tra cultura, itinerari religiosi e offerte turistic he innovative: Roma e il Lazio si 

presentano in Argentina e in Brasile  

 

L’Agenzia si rivolge ai paesi del Sud America presentando l’offerta e le attrattive di Roma e 

del suo territorio in occasione dei workshop “Roma e le città d’arte italiane” di Buenos Aires 

e di San Paolo organizzati dall’ENIT e partecipando per la prima volta alla fiera ABAV di 

Rio de Janeiro. I due eventi rappresentano importanti opportunità per diffondere il marchio 

di Roma in un mercato in crescita e far conoscere il Lazio con una serie di proposte 

innovative. 

 

 

L’Italia, secondo i dati ISTAT del 2007, risulta infatti essere tra le mete preferite dal pubblico 

argentino e da quello brasiliano, occupando il secondo posto della graduatoria dei paesi 

europei, dietro solo alla Spagna e  il Lazio risulta essere tra le regione italiane preferite. 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 ma anche alla scoperta 

del territorio regionale. 

 

 

Accanto alle attrattive della Roma antica, classica e archeologica si presentano le novità della Roma 

contemporanea  con le sue architetture moderne e i suoi locali di design, con la vasta gamma di ospitalità 

garantita dalle qualificate strutture ricettive della capitale, con le occasioni di shopping nelle suggestive vie 

del centro storico, con le proposte della meeting industry  e dei suoi centri congressuali , 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 eventi e 

di appuntamenti musicali.  

 

 

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 e ai quali si possono idealmente ricongiungere 

gli itinerari religiosi che percorrono il Lazio 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.  
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L’ospitalità di eccellenza viene presentata insieme a numerosi servizi turistici qualificati che garantiscono 

una facile fruizione della città, consentendo di ammirarne in pieno le sue attrattive. La missione in America 

latina sarà anche l’occasione per presentare l’offerta turistica che la città e la sua regione offrono al mondo 

dei giovani attirati dalla qualità e dalle competenze delle università della capitale. La Sapienza, Tor 

Vergata, Roma Tre, l’Università Pontificia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la LUISS, la libera 

Università Maria Ss. Assunta LUMSA sono solo i maggiori atenei di Roma e del Lazio in grado di garantire 

un’offerta di studio completa e qualificata e una specializzata gamma di servizi formativi.  

 

 

Particolare attenzione, poi, verrà riservata alla presentazione delle opportunità legate al turismo 

naturalistico, sportivo e del benessere con le 11 strutture termali del Lazio , il circuito golfistico con le sue 

prestigiose Club House e con il neonato Consorzio Roma Golf District e con le oltre 67 aree protette che 

consentono di scoprire l’inestimabile patrimonio ambientale di Roma e del suo territorio. 

 

 

L’enogastronomia accompagnerà, come un filo conduttore comune, tutte le proposte turistiche con la 

presentazione delle aziende fornitrici di prodotti tipici locali e la campagna “Tutto il Lazio è Paese” , il 

progetto sostenuto dalla Regione Lazio per promuovere le centinaia di eventi e di manifestazioni gratuite 

che ogni mese animano tutta la regione, farà conoscere il ricco carnet di appuntamenti che attraversa 

centri storici, borghi e località costiere.

2 novembre 2009

Federica Alatri

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio

 

 

Gli editoriali del Presidente  clicca qui
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