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L'Associazione Le Dimore del Sole organizza a Formia il 1° 
meeting della STampa Turistica ed Enogastronomica 
di Harry di Prisco 
 

In nuovo assetto turistico nella Riviera di Ulisse verrà presentato alla stampa 
 dal 5 al 7 aprile 

 
 
Esperti a confronto per innovare e connettere imprese, 
professioni e servizi del turismo e dell’enogastronomia:  è 
questo il focus del 1° meeting della stampa turistica ed 
enogastronomica, che si svolgerà nella Riviera di Ulisse il 5-6-7 
aprile 2019 ed organizzato dall’associazione “Le Dimore del 
Sole”, il sodalizio nato a Formia, da oltre dieci anni, dalla 
volontà di un gruppo di strutture extra-alberghiere che operano 
nella Riviera di Ulisse. 
L’evento prenderà il via venerdì 5 aprile quando una ventina di 
giornalisti, provenienti per lo più da Roma e Napoli ma anche 
da altre regioni, faranno un breve giro panoramico della città di 
Gaeta, la visita alla Montagna Spaccata,  al Papardò, il parco 
balneare dove è possibile vivere una giornata di mare immersi 
nel verde della vegetazione mediterranea e degli antichi ulivi di 
Gaeta e visitare uno dei roseti tra i più belli e ricchi d’Europa. 
La serata, si concluderà con una sosta sulle due terrazze 
panoramiche di  Sperlonga, l’una con la  vista spettacolare del 
Circeo e delle Isole Pontine e l’altra alle famose “Grotte di 
Tiberio”.Si proseguirà nella mattinata di sabato 6 aprile con un 
convegno presso la Sala Ribaud del Comune di Formia su “Il 
nuovo assetto turistico nella Riviera di Ulisse, dal grande 
albergo all’ospitalità di tipo familiare: destagionalizzazione, 
comprensorialità, enogastronomia e management” e nel 
pomeriggio il tour e la degustazione di vini presso l’azienda 
vitivinicola dei Monti Cecubi di Itri e, al rientro, giro della città 
di Formia per ammirare i suoi principali monumenti. Domenica 
7 aprile conclusione del meeting con la visita a una delle risorse 
paesaggistiche della Riviera di Ulisse e a al centro di produzione 
d’eccellenza olearia “Cosmo Di Russo”. Nella tre giorni gli ospiti 
partecipanti avranno l’opportunità di degustare le tipicità 
culinarie del territorio presso noti e tipici ristoranti locali. “Il I° 
Meeting della Stampa Turistica ed Enogastronomica - sottolinea 
il presidente dell’associazione Le Dimore del Sole, Cinzia 
Calligaris - vuole rappresentare una pietra miliare, un punto di 
partenza, una svolta in ambito di promozione territoriale. Siamo 
sicuri che solo attraverso una puntuale e sistematica operazione 
di informazione, congiuntamente ad un’opera di aggiornamento 
dei servizi e fruibilità delle risorse, il nostro territorio possa 
puntare a ritrovare l’antico splendore che una zona come la  
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Riviera di Ulisse merita”. Un obiettivo in perfetta linea con la 
“mission” dell’Associazione, ovvero offrire al turista, oltre che  il 
semplice alloggio, anche le  molteplici risorse che il territorio 
possa garantire. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia 
di Latina, dei Comuni di Formia, Fondi e Monte San Biagio, 
della XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci, del Parco 
Regionale Riviera di Ulisse, della Confcommercio Lazio Sud e 
della Pro Loco città di Formia. 
 


