
Parte da Agrigento la presentazione ufficiale di «Sicilia360.it». Coinvolgerà tutte le province

Un portale per avvicinare il turista all 'Isola
Parte da Agrigento la presentazione ufficiale del
«Portale Sicilia360. it» sul turismo, realizzato da
Unioncamere Sicilia per promuovere l'offerta tu-
ristica della regione sul mercato nazionale ed in-
ternazionale.

E, ieri mattina presso la sala conferenze della
Camera di Commercio di Agrigento, alla presenza
del presidente, Vittorio Messina e di numerosi
operatori turistici, Giovanni Cirrincione di Union-
camere, creatore del sito, ha illustrato i contenuti
del portale on line all'indirizzo www. sicilia360. it,
consultabile su tablet e smartphone, tradotto in
cinque lingue.

Si tratta di un contenitore di informazioni a
360 gradi che permette di conoscere la Sicilia in vi-
sta di un viaggio da organizzare o, più semplice-
mente, per approfondire la conoscenza di una re-
gione che possiede un vasto patrimonio cultura-
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le, naturale ed enogastronomico.
Dalle principali attrazioni alle strutture ricetti-

ve di qualità alla preparazione dei piatti della cu-
cina locale, passando per fotografie panorami-
che, servizi di geolocalizzazione, trasporto aereo,
marittimo, treni, pullman e altre informazioni
utili ai viaggiatori.

Il portale è correlato di immagini ad alta defini-
zione e di fotografie a 360 gradi che consentono al
visitatore di ritrovarsi con un clic dentro i princi-
pali monumenti dell'isola, come la Valle dei Tem-
pli di Agrigento o il teatro Massimo di Palermo.
Inoltre

il portale propone una selezione delle strutture
alberghiere di qualità presenti in Sicilia con certifi-
cazione di Qualità Isnart oltre a un dettagliato ricet-
tario dei principali piatti tipici della cucina locale.

«Il portale - spiega Vittorio Messina, presidente

della Camera di Commercio - contiene anche
informazioni economiche, l'elenco dei prodotti
Doc, Dop, Igp, Igt etc e i consorzi di produttori sud-
divisi per provincia, che possono essere di ausilio
a chi è in procinto di organizzare un viaggio alla
scoperta del territorio ma anche a chi desidera ap-
profondire le conoscenze sulla Sicilia o pianifica-
re un investimento. Mi sembra che sia una inizia-
tiva lodevole per avvicinare immediatamente i tu-
risti alla nostra splendida isola».

Anche questo è un modo per offrire qualcosa in
più ai turisti che decidono di visitare le bellezze
non solo agrigentine ma anche del resto della Si-
cilia.

Dopo Agrigento, la presentazione seguirà nelle
altre provincie siciliane.

Il portale è on line all'indirizzo www. sicilia360. it.
ANNA RITA DI LEO
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