
 

LAZIO DELLE MERAVIGLIE: CULTURA E NATURA DA VIVERE 

La Regione Lazio è presente all’ITB 2023, nel Padiglione Enit-Regioni con un gruppo di imprese del suo 

territorio che propongono, ai tour operator e agli appassionati viaggiatori presenti a Berlino, le eccellenze 

dell’offerta turistica del Lazio.  

La Fiera di Berlino è un’occasione importante per rinnovare l’interesse dei viaggiatori tedeschi verso il Lazio. 
I punti di forza dell’offerta turistica della Regione, per un mercato così interessato a natura e arte, 
rappresentano senza dubbio la priorità delle nostre attività promozionali. Il focus è sulla promozione del 
patrimonio culturale e naturale per dimostrare l'impegno della Regione Lazio per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile. Il Lazio è un vero e proprio scrigno di tesori culturali in un ambiente tipicamente mediterraneo, 
con una natura incontaminata. Luoghi antichi con le tracce di antichi popoli, dove il tempo sembra essersi 
fermato e la vita segue ancora il ritmo delle stagioni. 
 
Il territorio della Regione Lazio presenta un’offerta turistica variegata che spazia su diversi segmenti: 
Il turismo naturalistico, con i molteplici laghi, percorsi di trekking e mountain bike in una natura 
incontaminata e non ancora scoperta dal turismo di massa. Il Lazio è la terra dei Cammini Religiosi, di strade 
percorse da secoli, dove è possibile ricoprire il gusto della lentezza. 
 
Il turismo culturale è arricchito dalla presenza di siti UNESCO come Cerveteri e Tarquinia, che avvicinano il 
visitatore alla conoscenza degli Etruschi, una civiltà ancora tutta da scoprire, come la Villa Adriana di Tivoli, 
famosa residenza dell'imperatore romano e il complesso rinascimentale dei giardini di Villa D'Este. 
Nel Lazio il visitatore può fare esperienza di antiche tradizioni ed eventi culturali: la suggestiva processione 
della Macchina di Santa Rosa rappresenta un ottimo esempio. La processione, classificata Patrimonio 
Culturale Immateriale dall'Unesco dal 2013, si svolge ogni anno a Viterbo in onore del patrono della città. 
Da segnalare anche il borgo di Greccio, uno dei luoghi che custodiscono la memoria di San Francesco, che 
quest'anno celebrerà l'800° anniversario della rappresentazione del primo presepe vivente. 
 
Il turismo enogastronomico invita a percorrere itinerari che portano alla scoperta delle eccellenze della 
campagna laziale, dai vini all’olio di oliva, dai formaggi di pecora ai dolci di antiche ricette tradizionali.  
Quest’anno si vuole inoltre sottolineare che il Lazio è tra i maggiori produttori ed esportatori europei di 
prodotti ortofrutticoli.  Frutta e verdura da consumare anche in chiave snack con frullati ed estratti per 
corrispondere in pieno alla richiesta dei turisti tedeschi, anche i più esigenti e attenti alla salute. 
 
Il turismo balneare offre al visitatore chilometri di spiagge per tutti i gusti, dalle cale rocciose di Gaeta, alle 

distese sabbiose con la tipica vegetazione mediterranea di Sperlonga, Terracina, Anzio, Montalto di Castro. 

E, seppur ancora poco conosciute, degne di essere scoperte dal turista tedesco, le isole Pontine con il parco 

marino naturale. 

Il turismo sportivo è arricchito dagli Open di Tennis e, quest’anno, ancora di più dalla Ryder Cup 2023, la più 

prestigiosa competizione internazionale di golf, nonché il terzo evento sportivo più seguito al mondo, che 

avrà luogo a Guidonia (Roma) presso il Marco Simone Golf& Country Club dal 29 settembre al 1° ottobre 

2023. 

Il Lazio, in conclusione, è una regione che ha molto da offrire a chi cerca una vacanza sostenibile, a contatto 
con la natura e alla ricerca di luoghi da scoprire; Il Lazio offre, inoltre, al turista un’ospitalità ancora molto 
genuina ed autentica che rende il turista partecipe delle tradizioni del territorio.  

www.visitlazio.com  

http://www.visitlazio.com/

