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La Torre di Pisa vola a Dubai

Il progetto "La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati
Arabi", pensato e sostenuto da Toscana Promozione
Turistica, Camera di commercio di Pisa, Comune di Pisa e
Comune di Volterra, fa tappa a Dubai. Fino al 27 aprile,
all'interno del Meydan Hotel di Dubai, si potrà vedere la
Torre in Alabastro, copia del monumento originale,
realizzata dai maestri alabastrai dell'Associazione arte in
bottega di Volterra.

La mostra è frutto del rapporto di collaborazione tra la
Regione Toscana e gli Emirati Arabi, che ha consentito di
organizzare, in questi ultimi due anni a Pisa, "Toscana
endurance lifestyle", evento internazionale di sport e
networking organizzato da sismaeventi.it. L'iniziativa
sarà riproposta all'interno dell'ippodromo di San Rossore dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6
agosto.

«Portare il monumento simbolo della città e dell'Italia a Dubai - dice il presidente della
Camera di commercio di Pisa Valter Tamburini - rappresenta un'occasione per farsi
conoscere e apprezzare anche negli Emirati. L'operazione ci rende particolarmente
soddisfatti perché rappresenta un'ulteriore occasione per parlare del prodotto turistico
Terre di Pisa: un impegno che, assieme alle imprese e alle istituzioni, vogliamo portare
fino in fondo». Per il direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini
«essere a Dubai è un'occasione per far scoprire al turismo emiratino la nostra immensa
offerta turistica, partendo proprio dalla Torre di Pisa, simbolo di grande impatto di una
bellezza toscana che, dalle grandi città d'arte, si diffonde su tutto il territorio regionale».
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