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COMUNICATO STAMPA
la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco
VINCITRICE 2014 DEL
CERTIFICATO DI ECCELLENZA TRIPADVISOR
Ottime notizie per la Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, a cui è stato
assegnato l’importante riconoscimento, arrivato proprio in questi giorni da TripAdvisor, a seguito
dei costanti feedback positivi espressi dai viaggiatori che hanno visitato le saline trapanesi.
Il prestigioso riconoscimento, ci riempie di orgoglio e deve essere da stimolo per tutti gli
attori di questo territorio a collaborare per raggiungere obiettivi sempre più importanti, il
riconoscimento infatti, vede i salinari di oggi eredi dei salinari di ieri tra i principali protagonisti,
che con costante impegno e quotidiano sacrificio mantengono l’attività saliniera, che ha fatto nei
secoli scorsi di Trapani la patria dell’oro bianco. L’attestazione viene attribuita annualmente e
quest’anno è toccato alla Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco; la riserva si è piazzata
seconda come sito rispetto alla prima che è la città di Erice e seguita dal Museo del Sale (che è
comunque all’interno della riserva) in basa alla qualità delle opinioni e delle recensioni pubblicate
su TripAdvisor nel corso dell’anno passato dai tantissimi viaggiatori che hanno visitato la nostra
provincia.
E’ possibile visitare sul web TripAdvisor per leggere le recensioni e i giudizi.
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