COMUNICATO STAMPA
Etroubles “Alle falde del Kilimangiaro”
Domenica 9 febbraio 2014
Nelle giornate di giovedì 19 e sabato 21 settembre 2013 la troupe del programma di Rai3 “Alle
falde del Kilimangiaro – condotto da Licia Colò – ha seguito Caterina, Liliana, Neste, Anna, Aldo,
Sergio, Rémy, Firmino il casaro e gli arpian del Pointier, Roberto – che ringraziamo – negli angoli
più affascinanti di Etroubles con telecamere e droni per alcune suggestive riprese aeree di
Etroubles.
La puntata sul paese di Étroubles è stata trasmessa il giorno 9 febbraio 2014 alle ore 16.30.
Bellissime le immagini – in particolare le riprese effettuate con i droni che hanno sorvolato per una
giornata intera di sole il nostro paese – e chiare le spiegazioni che i nostri attori hanno ben saputo
esporre davanti alle telecamere.
Per chi ha perso la puntata, potete seguirla al seguente indirizzo:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-e65efd5a-094c-42cb-bdb8-05a6b5e44746.html?refresh_ce
o
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-60b55a51-a226-43aa-b130-204aed0d426b.html
Ad oggi tanti sono gli apprezzamenti, i commenti che numerose persone hanno rilasciato sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/#!/KilimangiaroRai3

Il borgo valdostano è stato selezionato all’interno dei 215 “Borghi più belli d’Italia” di cui fa parte
dal 2009.
Il pubblico avrà la possibilità di votare, anche tramite Internet, per conferire il titolo di “borgo
italiano più bello” che sarà assegnato a marzo durante la puntata finale.
Il Comune di Etroubles – ricordiamo – in questi anni ha ottenuto e mantenuto i prestigiosi
riconoscimenti di “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, la “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano,
Comune Fiorito – Medaglia d’oro al Concorso europeo Entente Florale 2013 e Gioiello d’Italia 20122017 che gli permettono una promozione ed una visibilità a livello nazionale ed internazionale.
Sicuramente una nuova ed importante esperienza per farci conoscere ed apprezzare, per
promuovere il nostro territorio e tutte le attività commerciali presenti – a costo zero – ed un
prezioso riconoscimento per gli importanti interventi di riqualificazione e di valorizzazione del
nostro paese che sono stati fatti in questi anni.
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