COMUNICATO STAMPA

ETROUBLES su Rai 3
“Alle falde del Kilimangiaro”
Nella giornata di domenica 6 aprile 2014 una delegazione di Etroubles – con il costume storico di
carnevale – ha partecipato alla trasmissione di Licia Colò “Alle falde del Kilimangiaro” a Napoli.

La delegazione ha colto l’occasione per visitare la Napoli sotterranea, la cappella di Sansevero con
il famoso Cristo Velato, il Pio Monte della Misericordia (Caravaggio – sette opere di Misericordia),
San Gregorio Armeno la via dei presepi e per gustare gli ottimi piatti della cucina partenopea.

Ancora una volta una bellissima occasione per invitare i telespettatori a votare per Etroubles, ma
soprattutto l’opportunità per invogliarli a venire a visitare il nostro territorio: Etroubles un borgo
fiorito tra arte, natura e cultura. Sono stati circa 900.000 i telespettatori che hanno seguito la
trasmissione.
Da quando Etroubles è apparsa alla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” diverse sono state le
richieste di gruppi che verranno a visitare il nostro paese.
Il nostro Comune inizia ad apparire nelle proposte di alcuni siti di Agenzie di Viaggio che
organizzano delle giornate alla scoperta del nostro territorio e delle sue attrattive (Museo a cielo
aperto, museo dell’energia, museo della latteria, trésor de la paroisse). Sono pervenute inoltre
diverse richieste per poter organizzare quest’estate alcuni stages musicali ad Etroubles e sono
tantissimi i gruppi di scout che ci stanno contattando per poter soggiornare da noi.

La Benda di Mascre con Licia Colò e Dario Vergassola.
Un grazie particolare a Simona, Federica, Agnese, Ornella, Aurora, Massimo, Lara, Federica, Sergio
e Caterina che hanno degnamente rappresentato il proprio Comune a questo importante evento.
Ancora una volta un’importante occasione a costo zero per l’Amministrazione comunale di poter
promuovere il nostro territorio nell’ambito di circuiti nazionali di altissimo livello.
Per chi ha perso la puntata, potete rivederla al seguente indirizzo:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-dac3592f-eff0-4b3f-861f-c90430b3c5cc.html#p=

