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LA FARINELLACARD
VANTAGGI E SCONTI PER TUTTI I VISITATORI DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO
Novità del Carnevale 2015 è la "Farinella Card", un progetto di promozione territoriale della
Puglia sviluppato da Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese ( Progetto Puglia
Events) e dalla Fondazione Carnevale di Putignano per offrire vantaggi agli operatori
turistici locali e ai visitatori del Carnevale. Il progetto, che ha nel Carnevale di Putignano
l'evento apripista, sarà replicato anche con gli altri grandi eventi che la Regione Puglia
sostiene.
Grazie a una serie di convenzioni attivate dalla Fondazione del Carnevale di Putignano con gli
attrattori turistici locali, il «turista del Carnevale» avrà la possibilità di visitare la Puglia, e in
particolar modo la Valle d’Itria, usufruendo di una serie di sconti e promozioni studiate ad hoc
per il periodo carnascialesco. In altre parole, chi farà capolino nella città della Farinella Card
per assistere alle meravigliose sfilate dei carri allegorici e partecipare ai tantissimi eventi in
calendario potrà vivere una straordinaria «Puglia Experience».
La Farinella Card sarà attiva per l'intera durata del Carnevale (dal 30 gennaio 2015 al 21
febbraio 2015).
In particolare Puglia Promozione si è attivata per lanciare una call a tutte le strutture ricettive,
agli attrattori turistici, ai tour operator e alle agenzie viaggi, per coinvolgerle e dare loro modo
di aderire alla Farinella Card che offre ai visitatori del Carnevale tariffe agevolate o pacchetti
turistici dedicati a prezzi vantaggiosi. Ecco quindi che i vantaggi della Farinella Card si dividono
in tre macro aree: vantaggi per gli attrattori turistici (aumento del flusso turistico attraverso un
Big Event Pugliese); vantaggi per le strutture ricettive (ampliamento dell'offerta); e quelli per
agenzie e tour operator (ampliamento della propria offerta e creazione di tariffe agevolate per
visite ad attrattori turistici). Per tutti, inoltre, anche l'inserimento su tutti i canali di
comunicazione on/off line del Carnevale (Sito Web, Social, Rivista Ufficiale, etc.).
Tanti i partner che hanno già scelto di stipulare una convenzione con la Fondazione Carnevale
di Putignano per la Farinella Card. Ci sono, ad esempio, le Grotte di Castellana che offrono uno
sconto sul costo del biglietto di ingresso per la visita delle grotte come il museo Pino Pascali di
Polignano a mare; l'associazione Meditazioni in Movimento, di Torchiarolo, che ha creato una
serie di pacchetti per escursioni e passeggiate trekking o visite guidate ad Alberobello, Ostuni,
Cisternino, Martina Franca, Locorotondo, Castellaneta e Grottaglie; Puglia in Movimento che
invece propone un biketour di 4 giorni in valle d'Itria e sull'Adriatico; il parco avventura
Indiana Park di Castellana Grotte con percorsi sugli alberi come il parco avventura Ciuchino
Birichino di Ostuni, dove è possibile fare anche trekking falconeria e tiro con l'arco; il tour di
Putignano, Alberobello, Valle d'Itria e dintorni a cura di South of Puglia di Lecce. E ancora il
laboratorio di cucina con preparazione dei dolci del Carnevale a cura dell'associazione
DIREFAREGUSTARE di Conversano; la visita guidata del centro storico di Putignano, la
dimostrazione con la cartapesta a cura di Tipica Tour e la visita del territorio di Massafra
organizzata dall'ufficio turistico Nuova Hellas di Massafra.
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