"Il turismo giovane, la città le chiese..."
Ogni domenica di giugno e luglio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00
alle 20.00 è possibile visitare gratuitamente tutte le chiese ed i musei
della città, grazie a numerosissimi volontari giovani presenti.
Presenti inoltre 6 punti informazioni, audioguide e guide in 6 lingue
(compreso cinese), brochures informative e tantissimo altro.

Info Progetto Turistico: “Il turismo giovane, la città, le chiese...”

Sant'Agata dei Goti (BN),

inserita tra i Borghi più belli d'Italia ed insignita

dell’illustre marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è da secoli una
città per definizione turistica.
Tutto da noi è arte, cultura, storia, bellezza.
Erano, tuttavia, anni che non veniva fatto qualcosa di concreto per far rinascere
le sue doti sopite. Erano, ad esempio, anni che non si vedevano nel centro storico
tutte le chiese e tutti i musei aperti, simultaneamente, e pronti ad ospitare turisti.
Con il nostro progetto, rigorosamente targato Vocedelpopolo,

abbiamo

realizzato un po' quello che era il sogno di ogni sant’agatese.
Da Adesso, niente paura, ogni domenica a Sant’Agata puoi trovare “tutte le
porte aperte”!
Tutto il materiale di cui hai bisogno è gratuitamente esposto e messo a
disposizione dei turisti in ben sei punti informazioni situati dinanzi ad ogni luogo di
culto: brochures, mappe del centro storico, audioguide in sei lingue, materiale
informativo per il tempo libero, i transfer o i pernottamenti. Alle sei postazioni
troverai ragazzi volontari dell’Associazione che hanno abbracciato con serietà e
responsabilità la nostra causa ed il nostro progetto turistico. Sono giovani
preparati, competenti, dai quali avere le informazioni più disparate. I nostri
volontari hanno studiato coscienziosamente storia ed arte della nostra città e sono
pronti in qualsiasi momento ad accompagnare gratuitamente i turisti lungo tutto il
tour.
Con orgoglio annunciamo che il nostro progetto turistico è da poco
sponsorizzato anche sul sito dell’EPT(ente provinciale del turismo) di Benevento, sui
quotidiani locali che settimanalmente riportano tra le loro testate i nostri traguardi,
su ben due frequenze radio, in una web tv, attraverso il nostro sito, in tutte le
strutture ricettive della nostra città e, per finire, all’interno di totem digitali in 50
città turistiche della Regione Campania.
Scopo fondamentale è quello di rivalutare il nostro territorio, facendo leva sulle
sue naturali potenzialità di città turistica ma, allo stesso tempo, si affianca a ciò
uno scopo collaterale: dare fiducia e ‘potere’ ai giovani ragazzi, dare a loro un
ruolo, una voce, uno spazio in qualcosa di veramente grande ed importante. E’
molto più bello se raccontato così.
Per questo “Il turismo giovane, la città le chiese...”

