DISCOVERING SALENTO
Un mondo di cose da fare. Che non hai mai fatto.
Dal 15 novembre 2014 al 6 gennaio 2015 vieni a scoprire il Salento delle meraviglie.
Ti aspettano circa 200 attività gratuite in un viaggio tra beni culturali, piccoli borghi, cantine, masserie, parchi naturali, artigianato e
tradizioni in 50 Comuni del Salento.

DISCOVERING SALENTO è il progetto di valorizzazione e fruizione turistica degli attrattori ambientali e culturali presenti nei
Comuni dell’area Salento.
I Comuni dell’area Salento sono elencati nell’allegato A della D.G.R. 2873/2012.
Promosso dall’Agenzia Regionale del Turismo, PugliaPromozione, ed attuato da soggetti selezionati mediante procedura
negoziata multilotto (di seguito indicati quali organizzatori), il progetto è finanziato con risorse del Programma Operativo
Interregionale (P.O.I.n.) “Attrattori culturali, naturali e turismo” – FESR 2007 – 2013 - Asse I.

INFORMAZIONI GENERALI
A seconda delle proprie caratteristiche, ogni attività è classificata in base a uno dei seguenti temi:
ARTE E CULTURA: visite guidate e attività presso il patrimonio culturale e centri storici;
NATURA E SPORT: attività a contatto con la natura e turismo attivo;
CAMPAGNA E SAPORI: itinerari e laboratori enogastronomici;
RITI E TRADIZIONI: attività di conoscenza e fruizione di eventi tradizionali, artigianato, usi e costumi locali.
Le attività interessano Lecce (Attività Discovering a Lecce) e i Comuni del Salento (Attività Discovering nel Salento).
Il programma delle attività si svolge nel periodo dal 15 novembre 2014 al 6 gennaio 2015. Tutte le attività e i servizi correlati sono
gratuiti.

PUGLIA FOR ALL
Le attività sono fruibili anche da persone con disabilità. Su richiesta servizi dedicati alle esigenze specifiche. Interpreti LIS, con
prenotazione obbligatoria.

- Ove previsto, i servizi dedicati quali, a titolo d’esempio, il servizio d’interpretariato in LIS (Lingua Italiana dei Segni) o in altre
lingue straniere, degustazioni dedicate a celiaci o a utenti con intolleranze alimentari, in caso di partecipazione libera devono
essere richiesti / prenotati per tempo rivolgendosi direttamente agli organizzatori.

PUGLIA FOR KIDS
Il Salento si racconta attraverso laboratori e visite guidate pensati per i più piccoli.

PUGLIA PET FRIENDLY
Scopri cosa fare in compagnia del tuo amico a quattro zampe.

FLUSSI INFORMATIVI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

La partecipazione alle attività può essere libera o con prenotazione obbligatoria.
In caso di partecipazione libera, gli interessati dovranno recarsi autonomamente al punto d’incontro nel giorno e nell’orario stabiliti.
In caso di prenotazione obbligatoria, gli interessati dovranno rivolgendosi direttamente agli organizzatori contattandoli ai rispettivi
recapiti telefonici e/o di posta elettronica o anche attraverso gli Uffici d’informazione e Accoglienza Turistica.

A chi si possono richiedere informazioni e/o prenotare le attività:
-a qualunque sportello IAT
-ai fornitori dei servizi (vincitori dei lotti Discovering)
- a info@pugliaopendays.com

Quando si può prenotare:
- Sempre, fino ad esaurimento posti per le attività che non prevedono il mezzo di trasporto
- Entro le ore 18.00 dei due giorni feriali precedenti lo svolgimento dell’attività, per gli itinerari in bus, ovvero sino all’esaurimento
dei posti disponibili per le altre attività.
- L’attività è sempre garantita, anche in assenza di prenotazioni.

Le attività su prenotazione obbligatoria sono le seguenti:

Come si comporta il visitatore
Chiede informazioni sulle attività in calendario a:
-Uffici IAT della città di svolgimento dell’attività, allo sportello, per telefono o per e-mail
-Uffici IAT della rete regionale indicati sul materiale di comunicazione o sul portale www.viaggiareinpuglia.it
-All’indirizzo e-mail info@pugliaopendays.com
-Sul portale www.viaggiareinpuglia.it

-Prenota l’attività presso un ufficio IAT, oppure inviando una mail a info@pugliaopendays.com
-Prenota l’attività rivolgendosi direttamente agli organizzatori

Come si comportano gli operatori IAT:
a) con gli utenti:
- Forniscono tutte le informazioni necessarie, avvalendosi dei canali informativi riservati
- Raccolgono le prenotazioni e le trasferiscono in tempo reale agli organizzatori. Saranno questi ultimi, quindi a confermare le
prenotazioni.
-In caso di overbooking, gli IAT informano i turisti interessati a partecipare alla stessa attività, che il numero massimo è stato
raggiunto, e che, a loro discrezione, possono presentarsi all’appuntamento e verificare un’eventuale disponibilità, qualora
venissero meno delle prenotazioni.
b) con la segreteria di progetto:
-richiede assistenza nel caso di richiesta di servizi FOR ALL (interprete LIS, accompagnatore per disabilità motoria, sensoriale,
relazionale o intellettiva), entro due giorni prima dell’attività

I Booking Center ( gli organizzatori)
I Booking Center delle attività su prenotazione obbligatoria sono gli organizzatori e gestiscono l’elenco delle prenotazioni con i dati
(nomi e contatti) dei prenotati e nel caso di chiusura di prenotazione, informano gli uffici Iat, via email.
Poiché le prenotazioni possono essere raccolte sia dagli operatori degli uffici Iat, che dalle guide, è importante un contatto
continuo al fine di trasferirsi i dati e non superare il numero massimo dei posti disponibili.
-Costituito il gruppo, gli operatori del Booking Center confermano via email la visita ai partecipanti, ricontattano l’operatore il giorno
prima per conferma.
-Nel caso di annullamento dell’attività, inviano email di annullamento ai partecipanti.
-Si assicurano che si compili il questionario di monitoraggio online da parte della guida/ dell’accompagnatore o dello stesso
organizzatore entro tre giorni successivi all’attività
- Inviano il numero dei partecipanti alla segreteria di progetto: monitor@pugliaopendays.com il giorno successivo allo svolgimento
dell’attività
- Gli organizzatori avranno cura di privilegiare la partecipazione degli ospiti rispetto ai residenti.

-Raccolgono l’eventuale richiesta di servizi FOR ALL ricevuta direttamente o attraverso gli IAT e la segreteria di progetto e
confermano direttamente all’utente, informando anche i richiedenti.
Tutte le attività s’intendono fruibili sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Come si comporta l’operatore info@pugliaopendays.com :
a) con l’utente:
-in caso di prenotazione non obbligatoria fornisce le informazioni sull’attività e sul sito
-in caso di prenotazione obbligatoria risponde con un’unica mail, da trasmettere in copia al gestore dell’attività, fornendo le
informazioni in suo possesso e creando il contatto tra l’utente e il referente dell’attività; sarà l’organizzatore a confermare il servizio
all’utente mettendo in copia la segreteria di progetto.
-in caso di prenotazione dei servizi FOR ALL (interprete LIS, accompagnatore per disabilità motoria, sensoriale, relazionale o
intellettiva), prenota il servizio contattando l’organizzatore (funge da booking FOR ALL), risponde con un’unica mail, da
trasmettere in copia al gestore dell’attività e all’operatore dedicato, dando le informazioni relative al servizio prenotato e creando il
contatto tra l’utente e il referente dell’attività. Sarà l’organizzatore a confermare il servizio richiesto all’utente mettendo in copia la
segreteria
b) con l’operatore dell’attività Discovering Salento:
-trasmette in copia la mail per le prenotazioni obbligatorie
-riceve informazioni sia sull’andamento delle prenotazioni obbligatorie sia sulle partecipazioni libere
-riceve informazioni sull’andamento delle eventuali prenotazioni dei servizi FOR ALL
-riceve l’eventuale mail di chiusura anticipata delle prenotazioni suddette
-sollecita l’invio del numero di affluenza dell’attività alla segreteria di progetto (e-mail: monitor@pugliaopendays.com) il giorno
successivo allo svolgimento dell’attività
c) con gli uffici di informazione e accoglienza turistica:
- comunica in accordo con gli organizzatori la chiusura anticipata delle prenotazioni obbligatorie
- fornisce informazioni/assistenza fungendo da trait-d ’union tra gli uffici Iat e gli organizzatori

Come si comporta l’operatore monitor@pugliaopendays.com:
-riceve dall’organizzatore/guida il giorno successivo allo svolgimento dell’attività Discovering Salento il numero di partecipanti
-si assicura che l’organizzatore/guida abbia compilato entro e non oltre tre giorni successivi allo svolgimento dell’attività, il
questionario di monitoraggio online

STRUMENTI DI INFORMAZIONE E CANALI DI COMUNICAZIONE
1.Brochure Discovering Salento, in cui trovare città, siti, luoghi, calendario attività, uffici di informazione turistica
2.Portale istituzionale www.viaggiareinpuglia.it , in cui trovare i dettagli delle attività e dove sarà possibile scaricare nell’AREA
DOWNLOAD tutti i materiali utili.
3.Canali social di viaggiareinpuglia di Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, Youtube, Instagram per essere sempre aggiornati
e aggiornare la community sulle attività.
Ogni lunedì successivo all’attività l’organizzatore dovrà inviare una cartella di foto di buona qualità rinominata con: data, tipologia
di attività, luogo e organizzatore) a stefania.albanese@pugliaevents.it, destinata alla realizzazione a fine progetto di uno Storify a
cura della redazione Social di PugliaPromozione
4.Hashtag #discoveringpuglia; attraverso cui raccontare tramite post e fotografie la propria esperienza Discovering Salento sul
web.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO
1.Questionario on line per monitorare la partecipazione dell’attività, scaricabile dalla sezione VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA
TURISTICA. del DMS di viaggiareinpuglia.it
Compilazione obbligatoria a cura degli operatori entro tre giorni dallo svolgimento dell’attività.

