
AI CONFINI DELLA MERAVIGLIA
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 

DI 1000 BORGHI ITALIANI

2017 ANNO DEI BORGHI
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tPRONTO PER UN VIAGGIO 

ALLA SCOPERTA DELLA MERAVIGLIA?

NAVIGA E SCOPRI 
TUTTI I PERCORSI DI BORGHI - VIAGGIO ITALIANO!

Una grande mappa illustrata dell’Italia ti offre un tour virtuale 
alla scoperta di luoghi, percorsi e culture per pianificare il tuo viaggio italiano!

AI CONFINI DELLA MERAVIGLIA
Roma · Terme di Diocleziano
Ingresso Viale Luigi Einaudi
6 maggio - 9 giugno 2017

Una grande mostra - evento per celebrare il 2017, dichiarato dal MIBACT “Anno dei 
Borghi”: dal 6 maggio al 9 giugno, Roma ospita un affascinante percorso espositivo ed 
esperienziale attraverso le eccellenze delle 18 Regioni dell’iniziativa Borghi - Viaggio 
Italiano.

PASSABORGO
15 giugno - 30 settembre 2017

Un tour emozionale per chi vuole visitare i borghi: dal 15 giugno al 30 settembre i turisti 
del “viaggio italiano” possono completare un passaporto digitale, collezionando i “visti” 
di tante località e beneficiando di convenzioni con operatori locali.

Scopri di più: www.viaggio-italiano.it

RESPONSABILE AZIONI INTERREGIONALI

Iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti interregionali di sviluppo turistico DPR 158/07

www.viaggio-italiano.it



1000 BORGHI ITALIANI
Mille destinazioni tutte da scoprire 
offrono l’opportunità di sperimentare 
un viaggio fatto di esperienze ed 
emozioni, attraverso luoghi simbolo 
della tradizione italiana e di uno 
stile di vita unico, che ti faranno 
immergere nella meraviglia dell’Italia 
più autentica.

Borghi - Viaggio Italiano ti invita a scoprire 1000 
borghi e località, come luoghi del turismo lento, 
dell’autenticità, della qualità di vita.

Una proposta di viaggio reale e virtuale per conoscere il patrimonio storico 
- artistico - ambientale, la grande ricchezza dell’Italia.

Una rete di eccellenze, dall’entroterra alle coste, per raccontarti la storia 
degli italiani illustri, grandi testimoni d’arte, cultura e scienza, attraverso il 
paesaggio da loro vissuto.

18 REGIONI
Riscoprire esperienze autentiche, 
prodotti enogastronomici, tradizioni 
e qualità del vivere: tutto questo 
è possibile grazie a un viaggio 
attraverso 18 Regioni italiane e 
tra le comunità che le abitano.
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