
 

Gentilissimi, 

la S.V. è invitata all’Evento di presentazione del progetto Alcotra “STRAMIL2 – STRADA EX-
MILITARE MONESI-LA BRIGUE-LIMONE PIEMONTE-COL DE TENDE: COSTRUZIONE DI UN 
PRODOTTO TURISTICO ORGANIZZATO”, promosso dall’Unione Montana Alta Val Tanaro, Sivom 
De La Roya e Comune di Triora, a valere sul programma di cooperazione territoriale europea. 
Saranno in particolare illustrati: 

- lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del tracciato in vista della prossima 
apertura estiva della strada 

- le azioni e gli strumenti di informazione e di promozione turistica attualmente in corso di 
realizzazione 

- il logo che identificherà il prodotto turistico “Alta Via del Sale – Houte Route du Sel” e il 
sistema di offerta a questo connesso. 

 
L’incontro è previsto per  
 

MERCOLEDÌ 18 aprile 2018 ORE 11.00 

 

presso la Sala degli Specchi del Municipio di Sanremo in Corso Cavallotti n.59 

 

In attesa di un cortese cenno di conferma al comunetriora@libero.it,  

porgiamo cordialmente saluti. 

 

Il Vicesindaco 

Cristian Alberti 
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PRODOTTO TURISTICO ORGANIZZATO”, promosso dall’Unione Montana Alta Val Tanaro, Sivom 
De La Roya e Comune di Triora, a valere sul programma di cooperazione territoriale europea. 
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- lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del tracciato in vista della prossima 
apertura estiva della strada 

- le azioni e gli strumenti di informazione e di promozione turistica attualmente in corso di 
realizzazione 

- il logo che identificherà il prodotto turistico “Alta Via del Sale – Houte Route du Sel” e il 
sistema di offerta a questo connesso. 

 
L’incontro è previsto per  
 

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 ORE 10.30 

 

presso la Sala Vercellotti della sede di ATL di Cuneo in Via Pascal n.7 

 

In attesa di un cortese cenno di conferma a unimontgaressio@vallinrete.org,  

porgiamo cordialmente saluti. 

 

Presidente Unione Montana Alta Val Tanaro 

Giorgio Ferraris 


