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IL PROGETTO
L'ambito turistico territoriale di Arezzo ha avviato un

progetto di valorizzazione della zona della Riserva di

Ponte Buriano e Penna attraverso la formazione di una

proposta organica di turismo “outdoor”

 

Il 2019 è stato l'anno del turismo lento, ed il 2020 sarà

un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno

conosciuti dal turismo internazionale e rilanciarli in

chiave sostenibile, favorendo esperienze di viaggio

innovative, dagli itinerari culturali, ai cammini, alle

ciclovie, ai viaggi a cavallo.

 

 



GLI
OBIETTIVI

Il progetto si basa su una rete di percorsi tematici multifunzionali e

sulla rete dei Cammini storici culturali, delle ciclopiste, delle

ippovie e sui percorsi trekking presenti, creando al contempo un

prodotto legato alla fluitazione del fiume Arno.

UNA RETE DI  PERCORSI

Sono stati individuati alcuni requisiti che i soggetti devono

soddisfare per partecipare al processo partecipativo, indicati

nella Carta di Valorizzazione del Territorio ed approvati

dall'Ambito di Arezzo per un turismo sostenibile, allegata alla

presente presentazione.

 

LE FINALITA'

L'avvio di un processo partecipativo tra attori pubblici e privati,

per creare una visione condivisa e stimolare la partecipazione dei

soggetti al disegno complessivo della destinazione, attraverso il

quale valorizzare le attività locali.

I  SOGGETTI



Arezzo intour è una Fondazione in

partecipazione con socio fondatore il

Comune di Arezzo, che nasce per gestire e

promuovere la destinazione turistica

Arezzo con azioni di regia e governance del

territorio e di destination marketing.

 

E' stata individuata dall'ambito territoriale

di Arezzo, costituito dai Comuni di Arezzo,

Capolona e Castiglion Fibocchi, come

soggetto organizzatore del progetto.



CHI PUO'
PARTECIPARE
Ogni azienda o struttura del territorio che opera nel

turismo outdoor può aderire al processo partecipativo

per un turismo sostenibile. Le attività produttive locali e

ricadenti nell’area di interesse della Carta sono: 

1. professionisti, ditte, aziende, associazioni, cooperative

operanti nel settore di servizi al turismo escursionistico; 

2. strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

3. strutture di ristorazione; 

4. cantine e aziende di trasformazione del settore

agroalimentare e artigianale; 

5. punti vendita di prodotti tipici.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I Requisiti sono indicati nella Carta di Valorizzazione del territorio dell'Ambito di Arezzo per un

turismo sostenibile, allegata al presente avviso.

 

I soggetti interessati, dovranno far pervenire alla Fondazione Arezzo Intour una manifestazione

d'interesse attraverso la compilazione del seguente form:

https://form.jotformeu.com/92952669329372





GLI INCONTRI
Il primo incontro si terrà il 5 Marzo alle ore 18:00, sede

da definire in base al numero di partecipanti.

Per informazioni potete contattare:

Gianluca Motroni

Fondazione Arezzo Intour

0575/1696302

g.motroni@arezzointour.it


