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L'Umbria è il cuore verde d'Italia, 
definizione che deriva dalla gran 
quantità di boschi, prati e spazi dove 
a dominare è la vegetazione. Ma ad 
essere green è anche la sua anima: 
conta - in proporzione al territorio - 
una grande quantità di cammini, 
percorsi e itinerari da vivere a piedi 
o in bicicletta. A partire da quelli 
che fanno rivivere la spiritualità 
intensa dei luoghi di San Francesco 
d'Assisi, patrono d'Italia. Un territo-
rio nel quale si respira calma e tran-
quillità, baciato da un clima mite in 
ogni stagione e in grado di far ripo-

sare il cuore. Sulle rive del lago Trasimeno, a Tuoro, si trova Antico 
Casale di Montegualandro e Spa, suggestivo relais ricavato in una dimo-
ra settecentesca. Circondato da un grande giardino con piscina, dispone 
di ampie ed eleganti suite con disponibilità di angolo cucina. La struttura offre 
anche un ristorante interno "Antica posta per Cortona 1745". Il luogo ideale per 
un soggiorno in mezzo alla natura, da vivere in modo del tutto indipendente e in 
totale libertà. A brevissima distanza si trova la splendida Cortona, un vero borgo-
gioiello, e a poco più di mezz'ora di auto Arezzo e Perugia.   

Per informazioni: 
Antico Casale di Montegualandro e Spa Via Montecchio 1  

06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) 
Tel 075 8230295 - info@anticocasale.it 

 www.anticocasale.it

L'altro volto del Salento 
Tutto per me 

 
R e l a i s  P a l a z z o  Z a c c a r i a  d i 
Matino (LE) è un incantevole nido 
che sembra disegnato per te. Solo un 
appartamento, unico, nella struttura 
ci sarai solo tu, naturalmente insieme 
a chi ami. Il loft, ricavato negli spazi 
di servizio di un antico palazzo nel 
centro della cittadina salentina, è 
stato ristrutturato recentemente 
secondo i principi della bioedilizia, e 
può ospitare da 1  a 4 persone. 
Perfetto per una coppia di innamorati 
o per un nucleo familiare con bambini, 
offre allo stesso tempo comfort con-
temporaneo e atmosfera antica. Mai 
come adesso Re la is  Pa lazzo 
Zaccaria rappresenta la destinazione 
ideale per un soggiorno che unisce 
piacere di vivere "lontani e al sicuro".  

 
Per informazioni: Relais Palazzo 

Zaccaria  - Via Trieste  
73046 Matino (LE) 

Telefono +39 347 0925132 
info@relaispalazzozaccaria.it 
www.relaispalazzozaccaria.it 

A seguito del Dpcm del 24/10 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum dal 19 al 22 novembre 
2020 non potrà svolgersi. 
Pertanto, abbiamo ritenuto di non annullare la XXIII edizione e per assicurare a tutti i 
protagonisti soprattutto sicurezza, ma anche soddisfazione di risultati, posticiperemo la 
BMTA da giovedì 8 a domenica 11 aprile 2021, lasciando immutato il programma anche 
negli orari, come già da tempo pubblicato. 
La nostra gratitudine va ai 100 espositori che con il loro investimento qualificano il 
Salone, ai 250 relatori che con la loro confermata partecipazione contribuiscono al 
programma scientifico, ai buyer e agli operatori turistici che con la loro presenza danno 
vita all’incontro tra la domanda e l’offerta, ai giornalisti e ai media partner che divulgano 
i contenuti assicurandone il riscontro mediatico, ai partner istituzionali e alle prestigiose 

realtà che collaborano e conferiscono il patrocinio, consentendo la migliore realizzazione della BMTA. La nuova data consentirà anche ai 
tanti visitatori e addetti ai lavori di vivere Paestum e la bellezza del Parco Archeologico, sito Unesco, con i colori della primavera, che, 
siamo certi, sancirà la definitiva ripartenza del nostro Bel Paese e del turismo in chiave più esperienziale e sostenibile, oltre che rivolto alla 
domanda di prossimità, tematiche tutte a cui la Borsa si è ispirata in questa edizione. Certi che plaudirete alla nostra scelta, Vi aspettiamo 
numerosi con un forte arrivederci a presto.  

Il Fondatore e Direttore - Gr. Uff. Dott. Ugo Picarelli 
 Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 

 Via Roma, 226 - 84121 Salerno (Italia) - info@bmta.it
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Umbria,  
dove batte il cuore dell'Italia 
di Mariella Belloni


