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TOURRENIA
TOURISME RESEAUX NICHES ACCESSIBLES –TURISMO RETI NICCHIE ACCESSIBILI
Il Progetto TOURRENIA intende potenziare i servizi turistici nei territori
coinvolti.
L’obiettivo consiste nel rafforzare un modello di fruizione turistica
riconoscibile ossia riposizionare il prodotto turistico tirrenico-ligure al centro
degli stili di vita apprezzati nel mondo per la qualità delle esperienze
sensoriali e culturali.
Poiché i turisti tendono a essere più esperti e più istruiti (e quindi più esigenti,
indipendenti, attivi e ben informati sulle loro mete), si punta a introdurre nel
settore più conoscenza, più informazione e più abilità a gestire reti complesse.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Si intende superare le debolezze del turismo attuale, caratterizzato da sviluppo
monodimensionale, stagionalità, pressioni asimmetriche sull’ambiente e
l’identità culturale, costi operativi, dipendenza dai tour operator, infrastrutture
ancora sotto certi standard, tramite una collaborazione avanzata tra le
istituzioni e i soggetti che erogano servizi turistici. Al fine di raggiungere
quest’obiettivo sono previsti una maggiore integrazione transfrontaliera sia dei
servizi di qualità sia della loro promozione, l'uso maturo di nuove tecnologie e
il miglioramento delle competenze necessarie a creare reti di servizi nonché
delle competenze tecniche e informatiche degli operatori turistici.
La rete transfrontaliera di servizi turistici integrati da realizzare ricomprenderà
sistemi di accoglienza, ristorazione, trasporti, attività culturali e ricreative
nell'ottica di un turismo sostenibile, più accessibile anche da parte dei soggetti
svantaggiati.
ü Rete transfrontaliera di servizi turistici integrati
ü Fruizione dell'offerta on-line dei servizi turistici integrati dei territori
partner
ü Aumento del numero di servizi turistici accessibili da parte dei
soggetti svantaggiati
ü Nascita di nuove attività di erogazione di servizi
ü Miglioramento delle competenze degli operatori turistici

RISULTATI A TTESI

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

IV
07 maggio 2010
n. 36 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Palau, Porto Venere, Bastia, Forte dei Marmi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.210.133,00

CONTRIBUTO UE
FONDO UE

€ 907.599,75
FESR
Regione

SARDEGNA
Comune di PALAU

Ente
CAPOFILA

Settore affari Generali

Referente

Mauro Piga

Telefono

+39.0789 770820/04

Fax

+39.0789 770872

E-mail

affarigenerali@palau.it

Corsica

-Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia

Liguria

-Comune di Porto Venere- Ufficio Direzione

Sardegna

-Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
(CRS4)

P ARTNER

Toscana

-Comune di Forte dei Marmi- Settore Turismo

