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AVVISO 
“SALON DESTINATIONS NATURE 2023” 

Parigi (Francia) – 16/19 Marzo 2023 
 

L’Ente Parco delle Madonie, con i Parchi dell’Etna, Nebrodi ed Alcantara, sarà presente, con uno stand 

istituzionale, al “Salon Destinations Nature 2023" ( https://www.destinations-nature.com )  che avrà̀ 

luogo a Parigi (Francia) dal 16 al 19 Marzo 2023 presso Paris Expo Porte de Versailles. 

 

Il “Salon Destinations Nature 2023” giunto alla 38a edizione e presenterà gli ultimi sviluppi in materia 

di escursioni, attività all'aria aperta, alloggi e tempo libero alternativo. È l'evento imperdibile per 

preparare un prossimo viaggio o weekend da soli, con amici o familiari. 

 

Il Salon Destinations Nature ha una durata di 4 giorni finalizzati a:  

- incontri con: praticanti (trailer, walker, ciclista ...), federazioni sportive, tour operator, istituzioni, 

organizzatori di gare ed eventi sportivi, destinazioni. 

- fare scorta di buoni piani e preparare soggiorni e visite a: destinazioni alla moda in Francia e 

all'estero, posa di attrezzature, nuove attrezzature, soggiorni al giusto prezzo. 

- conoscere le diverse attività quali: trekking, ciclismo, trail, nordic walking, trekking e attività 

all'aria aperta.  

- condividere, scambiare, progredire: con workshop, conferenze, iniziazioni sportive. Incontri con 

blogger specializzati in outdoor. Esperienza, sogni... Azione, immaginazione. 

 

La partecipazione dei Quattro Parchi Naturali Siciliani al Salon Destinations Nature sarà un momento 

di promozione del territorio, delle nostre tradizioni. Uno Stand di 12mq.  in cui presenteremo con video 

e materiale promo pubblicitario il territorio attraverso i sentieri e le attrattive naturalistiche dei quattro 

parchi regionali.   

 

Si richiede agli operatori del settore, interessati, di voler far pervenire presso gli uffici dell’Ente Parco 

delle Madonie materiale promo pubblicitario da distribuire durante le giornate del Salone, entro il 

15/02/2023. Gli operatori che manifestassero di voler partecipare personalmente al Salone, si richiede 

di voler comunicare alla email : cassera@parcodellemadonie.it il/i nominativo ed i giorni in cui 

prevedono di essere presenti al Salone, l’Ente Parco provvederà al biglietto di ingresso. Saranno a carico 

di ogni operatore le spese di viaggio, vitto e alloggio.  

 

Petralia Sottana, 

                                                                                 

         F.to    Il Direttore Reggente 

           (Dott. Giuseppe Maurici) 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR) e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle disposizioni del presente avviso.  
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