IL PROGETTO

“Itinerari Rurali dalle Valli al Mare” è un’iniziativa dell’Associazione Culturale FACITUR
finanziato dal GAL Metropoli EST per innescare processi di sviluppo per il rilancio
dell’economia ed attrarre flussi turistici ed investimenti sui territori dell’entroterra.
L’area di riferimento del progetto comprende i territori dei comuni di Baucina,
Bolognetta, Ciminna, Mezzojuso, Trabia e Ventimiglia di Sicilia.
Gli obiettivi proposti verranno raggiunti attraverso azioni quali:
L’attivazione di un Portale di promozione che rappresenti il territorio e i suoi
principali itinerari rurali, l’allestimento e la messa in rete dei musei, degli archivi e delle
biblioteche del territorio, l’attuazione di Servizi per la fruizione, la produzione di
materiale promozionale, informativo e pubblicitario sia della rete che degli itinerari
rurali del territorio, compreso le iniziative messe in atto;

GLI INCONTRI AVRANNO L’OBIETTIVO

di presentare alle
aziende e alle realtà produttive locali l’opportunità offerta dal progetto in ambito
promozionale.
La realizzazione del portale turistico nasce dall’esigenza di favorire l’attrattività turistica
rurale e mettere in luce le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio
sotto ogni suo aspetto.
Il portale sarà anche un incubatore di Servizi offerti dal privato. Una vetrina utile per le
aziende e per le eccellenze produttive locali, a creare i presupposti per lo sviluppo di una
filiera turistica, vista come punto di partenza per il rilancio dell’economia rurale locale.
Le aziende, attraverso la loro adesione all’iniziativa, che sarà del tutto a titolo gratuito,
beneficeranno della visibilità offerta dal portale.
La partecipazione è aperta alle aziende operanti nei comuni del comprensorio attive nei
settori del turismo, della ristorazione, dei trasporti e delle produzioni enogastromiche.
L’obiettivo è quello di creare “Sistema di rete a supporto del turismo rurale”
sviluppando le sinergie fra tutti i componenti della società al fine di incrementare
l’economia locale tramite lo sviluppo dell’attrattività del territorio.
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