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alorizzare il turismo di pros- Per valorizzare il turismo di prossimità
simità, condividendo le iniziative pubbliche del Comune, delle aziende e dell'Associazionismo locale. A questo proposito è
nato "Gruaro, un paese da vi vere"
(www.gruarounpaesedavivere.it), il
nuovo portale del Comune di
Gruaro nel quale informarsi
sparotto -. Ritengo che negli
su tutte le manifestazioni
anni a venire il nostro territoculturali e gli eventi turistici
Webr...nero
rio, come tutto il Veneto
del territorio gruarese. Creaorientale, avrà uno sviluppo
to e gestito da TVO srl, che da
socio-economico anche graanni collabora con l'Amminizie alla valorizzazione turististrazione comunale in tema
ca dell'entroterra. Il nostro
di turismo, sarà aggiornato
Comune è caratterizzato da
con tutte le novità culturali
paesaggi agricoli stupendi, da
con spettacoli, presentazioni,
elementi culturali interessanconcerti, feste paesane e al- La schermata del portale di Gruaro
ti, quali ad esempio il Miracolo della Tovaglia o la Romea
tro, per diventare il punto di
riferimento dell'intratteniStrata, e da tutto quello che
mento del cittadino. Ampio spazio anche indicazioni utili su strutture gira attorno al GiraLemene. Stiamo
è dedicato ai principali punti di in- ricettive dove gustare piatti tipici o investendo molto su questo , conteresse storico-artistici: dai mulini dove soggiornare una o più notti, tiamo sul supporto della cittadidi Stalis e Boldara, alla chiesa di su aziende agricole e artigianali nanza per far conoscere questo
San Giusto e di San Giovanni Batti- dove fare acquisti da portare a ca- nuovo portale e i suoi contenuti a
sta, fino ai numerosi oratori e ca- sa. «Sembrerà strano che un Co- più persone possibili, affinché il
pitelli che disseminano il paesag- mune piccolo come Gruaro possa settore turistico di Gruaro possa rigio rurale tra il fiume Lemene e la ragionare in termini di turismo - partire in sicurezza e nel miglior
Roggia Versiola. Il turista troverà commenta il sindaco Giacomo Ga- modo possibile».

"Gruaro, un paese da vivere":
ee nato il nuovo portale
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