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Sinergia Italia Francia per promuovere il turismo
 lungo la “strada balcone”

Il 29 marzo a Imperia presentazione del progetto “Pays Aimables”

Dal mare, agli  ulive ,  alle  zone dell'entroterra,  la  Liguria propone una “Strada Balcone” che a raversa
qua ro  aree  e  si  sofferma  a  contemplare  se e  pun  panoramici,  individua  come  “balconi”.  Se e
innova vi pun  di vista per far conoscere meravigliosi paesaggi riferi  a mare, colture, an chi borghi.

La Camera di Commercio Riviere  di  Liguria  organizza  il  29 marzo alle  11 nella sala mul mediale  in  via
Tommaso  Schiva  29  a  Imperia  l’evento  di  presentazione  della  "Strada  Balcone"  rela va  al  territorio
imperiese nell'ambito del proge o “Pays Aimables”.

“Pays  Aimables”  è  un  proge o  Interreg  Alcotra,  programma  europeo  di  cooperazione  a  livello
transfrontaliero, che si occupa del territorio alpino tra la Francia e l’Italia. Obie vo del proge o è proporre
uno sviluppo economico equilibrato e condiviso, mirato alla valorizzazione del paesaggio e alla creazione di
un prodo o turis co integrato che coniughi le risorse consolidate del turismo cos ero con le peculiarità
meno note dell’entroterra.

Durante la giornata verrà presentato il libro digitale “Strada Balcone Liguria”, con il supporto intera vo di
un mini-portale online, realizzato in tre lingue, per consen re anche agli stranieri  un viaggio virtuale in
Liguria  a raverso  ques  territori.  Uno  strumento  digitale  innova vo,  che  racconta i  territori  in  modo
organico  e  integrato.  Ogni  “balcone”  viene  illustrato  non  solo  a raverso  tes ,  immagini  e  video,  ma
sopra u o a raverso una mappa intera va implementabile, che perme e di esplorare le a vità culturali,
turis che, produ ve di quella zona, anche tramite i servizi Google Maps, cui ogni impresa del territorio
potrà  registrarsi  gratuitamente.  Uno  strumento  semplice  ed  accessibile  a  tu  anche  a raverso
smartphone. 

“Valorizzare e far conoscere le eccellenze paesaggis che dell’area transfrontaliera – so olinea il presidente
della Camera di Commercio Riviere di Liguria,  Enrico Lupi – è uno strumento indispensabile di crescita,
sviluppo  e  occupazione  dei  nostri  territori.  Le  sinergie  messe  in  campo  dal  proge o  europeo  “Pays
Aimables” rappresentano una grande risorsa per la promozione turis ca e il rilancio dell’economia dei paesi
transfrontalieri. Sviluppare la collaborazione Italia Francia è sicuramente la chiave per una concreta ripresa
dopo l’emergenza della pandemia”. 

“Il proge o – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marke ng territoriale, Alessandro
Piana – è tra i più dinamici all’interno dei programmi Interreg Alcotra. La sua forza è quella di me ere a
sistema is tuzioni, imprese e operatori per promuovere in modo concreto il nostro territorio. Viene così a
delinearsi un nuovo prodo o transfrontaliero, la “Strada Balcone”, che me e a sistema l’accoglienza con la
bellezza  paesaggis ca,  sia  quella  fru o  delle  col vazioni  sia  la  macchia  mediterranea.  Regione  Liguria
affronta questa nuova sfida come fron era di sviluppo all’interno di un armonico quadro complessivo dal
confine con la Francia sino a Cervo, spingendosi via via verso il Piemonte, da una valle all’altra. La stre a
sinergia messa a fru o con Camera di  Commercio Riviere di  Liguria  e Liguria  Interna onal rafforzerà  il
brand Liguria in loco e all’estero grazie al consolidamento delle interdipendenze produ ve tra realtà locali
e ad una maggiore fruibilità dei servizi e dei traccia  di pregio paesis co-ambientale”.



L’evento si  svolgerà in  presenza presso la Sala Mul mediale della Camera commercio in via Tommaso
Schiva a Imperia ma sarà possibile seguirlo anche on line registrandosi al link: 

- Incontro con Associazioni di Categoria h11:00
h ps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfTaRdimLgGQvouXfNgKmvAaN03C7oKyRvcLWDGTQ7fUVtGlA/viewform

- Incontro con Uffici Turis ci, Comuni e Guide h15:00 
h ps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScfYtmIGylX3_1IBcDhFfOPhxz0fEBiUbz1P8gElMKL9V1hCA/viewform


