
Eraclea

Alessandro Berton, coordinatore del progeto Venice Sands per la località di Eraclea

"A  seguito  del  successo  dello  scorso  anno,  quando  quest'anno  il  Consorzio  di  Jesolo  è  stato

confermato nel ruolo di capofla, è stato chiaro fn da subito al gruppo di lavoro la necessità di

allargare la platea ad altre località, in modo tale da raforzare l'immagine della Costa Veneziana.

Non poteva mancare, quindi, Eraclea: territorio che ha molto da ofrire, non solo lungo la costa,

ma  anche  nelle  frazioni.  Siamo,  quindi,  molto  content e  orgogliosi  di  aver  raggiunto  questo

risultato.  Ciò  è  stato  possibile  grazie  all'intervento  di  alcuni  stakeholer,  ai  quali  va  il  mio

ringraziamento: in primis all'Amministrazione Comunale, che ci ha supportato e fornito materiale

video e fotografco di  grande  livello;  agli  operatori  del  territorio,  che hanno aderito a  questa

progettualità  e che ci  hanno creduto,  e  all'ATVO ed al  suo direttore Cerchier  che,  essendo di

Eraclea, ha avuto un ruolo determinante e fondamentale! È un onore, quindi, aver portato Eraclea,

dopo molt anni di assenza, nuovamente nel mercato feristco".

Mirco Mestre, Sindaco del Comune di Eraclea

"Anche la Città di Eraclea, unitamente alle città di Jesolo, Caorle e Bibione, ha deciso di aderire al

progetto denominato Venice Sands:  un'unica destnazione turistca nella  diversità  e peculiarità

delle rispetve località. L'Amministrazione ritene, d'intesa con i propri operatori turistci, che la

promozione delle località balneari debba essere esercitata profttando di tut i canali comunicatvi

ofert dal mercato. La presenza itnerante dello stand delle "Sabbie di Venezia", con le eccellenze

del  mare veneto,  non può che  contribuire  a  difondere  i  prodot turistci,  enogastronomici  e

paesaggistci che solo il nostro territorio è in grado di ofrire a tut i turist europei e non. Venice

Sands costtuisce un palcoscenico d'eccellenza per divulgare le peculiarità della spiaggia di Eraclea

tra cui spiccano la lussureggiante Pineta verde che declina direttamente sulla sabbia dorata ed il

mare limpido insignito, sin dal 2007, del prestgioso riconoscimento della bandiera blu. Durante

l'esperienza denominata "Venice Sands" sapremmo far conoscere ai nostri ospit l'esclusività della

nostra spiaggia e della nostra terra".


