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Cartoline dalla Sassonia… restiamo vicini

Zwinger di Dresda a Primavera
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Cari Giornalisti,
diciamocelo pure… gli auguri scambiati a inizio 2020 non hanno portato i benefici sperati, ma
ciò nonostante dobbiamo continuare a farci gli auguri di BUON LAVORO, oggi come non
mai! In questo tempo sospeso in cui pianificare nel breve periodo non è consentito, guardare
al futuro è la chiave per resistere. Ora viviamo nell’incertezza di cosa possiamo e non
possiamo fare, ma domani tutti torneranno a viaggiare e allora riprenderemo da dove il Covid19 ci aveva fermato. PR Partner CONTINUA A LAVORARE e ad esserVi di supporto per le
vostre ricerche redazionali, in qualunque modo e forma ne abbiate necessità.
Insieme a Sassonia Turismo continueremo a raccontare con itinerari e immagini le
bellezze senza tempo della regione di Dresda e Lipsia per fornire idee e spunti per tornare
a viaggiare presto. Lo faremo principalmente sui canali social di Sassonia Turismo: Blog,
Facebook e Instagram. Vi invitiamo a seguirli fin da ora!

Il 2020 in Sassonia è stato per poco tempo l’anno della riapertura della Pinacoteca degli
Antichi Maestri di Dresda, la Gemäldegallerie Alte Meister. Un avvenimento atteso dopo 7
anni di ristrutturazione dagli estimatori dell’arte di tutto il mondo, ma che rimarrà senz’altro un
motivo forte per pianificare una visita a Dresda appena possibile. Così come lo saranno
la strada della cultura industriale, che sarebbe stato il tema di quest’anno insieme a una
mostra regionale per i 500 anni del Patrimonio Industriale sassone (data spostata), e tutti i
grandi festival musicali ed eventi primaverili annuali come il Dresden Music Festival, il
Festival di Bach, il Gothic Wave Festival a Lipsia, le sere di musica classica al parco Open-air
Classic Airleben di Lipsia e molti altri. Nel frattempo la Sassonia continuerà a mandare
contenuti e cartoline meravigliose dalle sue regioni (Svizzera Sassone, Monti Metalliferi,
Vogtland, Valle dell’Elba, Alta Lusazia, Lipsia e Dresda), per far sentire la sua vicinanza
all’Italia e tenere sempre vivo il desiderio di riabbracciarsi presto.
PR Partner Vi saluta caramente e Vi rinnova il più sincero augurio di buon lavoro, fiduciose
che tutto andrà bene!
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