La Regione Toscana presenta Turismo sostenibile e Francigena a " Fa’ La Cosa Giusta"!
Giovedì 17 Marzo 2016 10:11

La Regione Toscana sarà presente a Fa' La Cosa Giusta!18-20 Marzo 2016 - FieraMilanoCity Milano, la Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, con uno spazio interamente
dedicato alla Via Francigena e alla ricca offerta turistica che il territorio toscano offre nel campo
del turismo sostenibile.
La Regione Toscana, infatti, intende incentivare la cultura del viaggio a piedi e in bicicletta e
una forma di vivere il turismo in sinergia con il territorio. La domanda di turismo sostenibile culturale e naturalistico - è infatti in costante aumento, e i territori dei 38 Comuni lungo i 380 km
di Via Francigena Toscana rappresentano una grande risorsa per rispondere a questa
dimensione del viaggiare lento, a piedi e in bicicletta.
Lo spazio Padiglione 3 Stand IS02 della Regione Toscana a Fa' La Cosa Giusta sarà dedicato
alla proposta turistica della Via Francigena con un info desk che vedrà la presenza di esperti del
percorso, in grado di fornire utili consigli a chi desidera mettersi in cammino.
#ParlaFrancigena
Nello spazio talk sarà adibito un palco con la postazione di Radio Francigena che ospiterà un
palinsesto continuo di incontri culturali, organizzato dall'associazione il Movimento Lento, sul
tema della Via Francigena. Guide escursionistiche, giornalisti, scrittori, esperti daranno voce
alle loro esperienze di viaggio sulla Via Francigena Toscana. Lo spazio raccoglierà anche i
racconti dei viaggiatori che testimonieranno le motivazioni, gli incontri, le storie, le emozioni che
hanno provato percorrendo la Via Francigena. Tutti i racconti saranno aperti al pubblico e resi
disponibili nel podcast audio #ParlaFrancigena.
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Connecting People since 990 d.C ( l'anno dei primi appunti di viaggio di Sigerico, l'Arcivescovo
di Canterbury di ritorno da Roma) sarà il filo conduttore degli incontri dedicati alla promozione
della Via Francigena Toscana nello spazio della Regione Toscana a Fa' La Cosa Giusta. La Via
Francigena rappresenta, infatti, un lungo itinerario di connessioni tra l'arte, la cultura, la
ricchezza dei territori e delle comunità locali che attraversa. Via di collegamento e percorso
spirituale, la Via Francigena ha contribuito a creare l'identità culturale del nostro continente e
del nostro paese, e trova la sua massima espressione in ognuno dei 38 comuni che attraversa
nel suo tratto toscano. In un anno particolarmente significativo come il 2016, che è stato
dichiarato Anno Nazionale dei Cammini dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo
e in coincidenza con il Giubileo della Misericordia.
FieraMilanoCity - Padiglione 3 Stand IS02
18-20 Marzo 2016
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