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  Discovering	
  Puglia	
  
L'assessore Silvia Godelli presenta "Discovering", il nuovo progetto di
Pugliapromozione per la valorizzazione turistica della Puglia.
“L’obiettivo è valorizzare in modo organico sia gli attrattori pugliesi che la presenza diffusa
degli eventi di forte richiamo turistico. Con Discovering la Puglia è in grado finalmente di
mettere in rete un’offerta integrata per i week end e i giorni di festa a partire da dicembre e
per tutto il 2013”.
Il progetto mette insieme le attività più interessanti ed inedite previste per la stagione non
estiva e coinvolge operatori turistici del territorio, associazioni culturali, agenzie di viaggio,
professionisti dell’accompagnamento turistico, cooperative di giovani, istituzioni pubbliche
e diocesi.
Sono state scelte e messe in rete 620 attività gratuite suddivise nella quattro aree:
ARTE E CULTURA. Itinerari insoliti e curiosi. La Puglia è un tesoro ricercato.
NATURA E SPORT. Avventura e divertimento. La Puglia è bella per natura.
RITI E TRADIZIONI. Fede e folklore per rivivere il passato. La Puglia è tutta un’altra storia
CAMPAGNA E SAPORI. Masserie e cantine. La Puglia ti convince con le buone.
Pugliapromozione sta per siglare un accordo storico per l’apertura di siti, beni culturali e
chiese, tra diversi soggetti tra cui: Assessorato alle Risorse Agroalimentari e Assessorato
alla Qualità del Territorio, Unpli Pro Loco, i Parchi di Puglia, Movimento Turismo del Vino,
Puglia in Masseria, Ens Puglia. La Puglia turistica diventa “sistema”.
Grazie a Discovering, chi viene in Puglia trova adesso un programma articolato e pieno di
attività gratuite come le visite ai monumenti con incursioni teatrali, laboratori creativi e di
educazione ambientale. O ancora, camminamenti e trekking nei parchi naturali,
osservazioni astronomiche e visite speleologiche, oltre a laboratori di pasta fatta in casa,
di pizzica o di tamburello, degustazioni di vino e prodotti tipici in cantine e masserie alla
scoperta, appunto, di una Puglia autentica e ricca di arte, cultura, natura e tradizioni. Tutto
gratis.
La Pro Loco di Alessano fa parte del progetto Discovering nel settore:
ARTE E CULTURA. ITINERARI INSOLITI E CURIOSI. LA PUGLIA E’ UN TESORO
RICERCATO.
Il giorno di nostra competenza di visita guidata è il 27/04/2013 ore 17.00 partenza da
Piazza Don Tonino Bello.
Info: IAT Tel. 0833/262529.
e mail: info.gallipoli@viaggiareinpuglia.it
Info: Pro Loco, Paolo Piccinni Tel. 339/2945706, 337/9904071
e mail:prolocoalessano@virgilio.it; sito web: www.prolocoalessano.it
Info: guida turistica - M. Antonietta Martella Tel.340/9081777.
e mail:acantosarentotsua@gmail.com

