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La Sassonia seduce con l’arte
La regione n. 1 in Germania per viaggi culturali presenta alla fiera ITB di Berlino, dal 7 all’11 marzo, il
suo inestimabile patrimonio artistico nell’ambito della campagna "KUNST SACHSEN”.
La società di promozione turistica della Sassonia “Tourismus Marketing
Gesellschaft Sachsen mbH”, fondata nel 2000 e con sede a Dresda,
incontra gli operatori e la stampa del settore turistico internazionale
alla fiera ITB di Berlino, dal 7 all’11 marzo 2018, in un grande e
affascinante stand allestito come una galleria d’arte. Il tema della
campagna di presentazione all’ITB 2018 è "KUNST SACHSEN". Al
centro ci sono 800 anni di storia dell’arte in Sassoniae la varietà
di epoche stilistiche che l’hanno vista protagonista. I visitatori sono
accolti nei 1000 metri quadrati dello stand, tra le riproduzioni di alcuni
dei più grandi capolavori dell’arte e dell’architettura, dal gotico al
rinascimento, dal barocco al moderno. Non mancano, inoltre, ogni
giorno, spazi d’intrattenimento dedicati ai visitatori, con ballerini,
musicisti e un’artista del disegno a mano libera.
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L'"Arte in Sassonia" è un importante punto di forza nella
promozione turistica della regione soprattutto all’estero. I
visitatori stranieri si dimostrano sempre più sensibili alla storia unica di
questo land di ex Germania dell’Est, e vengono catturati dalla bellezza
e vastità del suo patrimonio culturale. Circa 500 musei, su tutto il
territorio, espongono con cura i loro tesori. Uno tra tutti: Le Collezioni
d’Arte Statali di Dresda (Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
SKD), fra i più importanti e antichi poli museali al mondo, con 14
musei e collezioni permanenti solo a Dresda. Anche a cielo aperto la
Sassonia è un museo: ricca di luoghi simbolo e palazzi storici come
la Frauenkirche, lo Zwinger, il castello Residenziale e il Teatro
Semperoper a Dresda, oppure la Thomaskirche e la sede della
Gewandhaus Orchestra a Lipsia (che quest’anno compie 275 anni) e
molti altri. Infine completano l’offerta i numerosi festival
musicali (di tutti i generi), le variemanifestazioni artistiche, le
feste cittadine e il firmamento di castelli, scenari verdeggianti e
palcoscenici naturali che si estendono dalla Valle dell’Elba alla
Svizzera Sassone, fino alla regione dei Monti Metalliferi.
Dresda e Lipsia sono mete obbligate di una vacanza alla scoperta
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dei tesori culturali della Sassonia, e punti di partenza di tour che
attraversano gli scenari naturali mozzafiato e le affascinanti cittadine
ricche di storia e tradizioni delle regioni sassoni. Sul sito italiano
di Sassonia Turismo sono descritti e consigliati alla
pagina Itinerari alcune proposte di viaggio. Da fare anche in gruppo a
partire da 10 persone con gli operatori turistici di Dresda e Lipsia
Augustus Tours e Reise Mission, partner per l’Italia dell’ente regionale
Tourismus & Marketing Gesellschaft Sachsen mbH.
La TMGS invita i visitatori italiani del settore turistico presenti alla
fiera ITB dal 7 all'11 marzo a visitare lo stand della Sassonia (numero
102, padiglione 11.2). Per fissare un appuntamento individuale e
ricevere una visita guidata, si prega di inviare richiesta a Dorothea
Schäffler, responsabile dell'area marketing
international (schaeffler.tmgs@sachsen-tour.de).
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