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Foggia  Il Museo Civico di Foggia partecipa agli
"Open Days Puglia" 2014
02/07/2014 Per il terzo anno consecutivo, il
Comune di Foggia aderisce a "Puglia Open
Days" , i l c a l e n d a r i o e s t i v o d i a p e r t u r e
straordinarie e visite guidate che da luglio a
settembre interessano alcuni dei sit storici e
dei musei più rappresentativi della regione. L'
iniziativa, promossa dall' Assessorato al
T u r i s m o d e l l a R e g i o n e Puglia e d a
PugliaPromozione p r e v e d e c h e l e m e t e
culturali che aderiscono restino aperte ogni
sabato sera, dalle 20 alle 23. 2014 con l'
apertura straordinaria del Museo Civico nelle
sere del sabato. Il Museo Civico di Foggia
parteciperà, appunto, a partire dal 5 luglio,
garantendo l' apertura per ogni sabato di
luglio, agosto e settembre. Il pubblico potrà
visitare il museo, usufruire di una visita guidata
che inizierà alle ore 21 e partecipare a
laboratori di carattere artistico e archeologico
dedicati ai più piccoli. Per quest' ultima attività
occorre prenotarsi, telefonando al numero 389
4676607 che corrisponde all' Associazione
Utopikamente, alla quale è stata affidata la
cura dei laboratori.
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La Gazzetta del
Mezzogiorno.it
Assessorato al turismo

Turismo, Godelli ai Comuni «Vigilino di più su
prezzi» |
BARI "Le amministrazioni locali vigilino sui
prezzi dei servizi ed abbiano cura dell'igiene
pubblica". E' l'appello fatto oggi dall'assessore
regionale al Turismo, Silvia Godelli, in
occasione della presentazione a Bari della
terza edizione di Puglia Open Days.
"Dobbiamo tener conto delle segnalazioni dei
turisti e darci da fare tutti affinchè la Puglia
turistica ha continuato Godelli voli ancor di più
e conquisti nuovi mercati. A gratificarci già
oggi c'è il forte feeling con il turismo domestico
ed internazionale, oltre a Vieste e Gallipoli tra
le mete più gettonate e cliccate su internet. In
generale ha spiegato l'assessore la Puglia
risulta tra le destinazioni italiane favorite per
l'estate e grazie al Roadshow #Weraeinpuglia
che a partire dal mese di aprile 2014 ha
portato la Puglia nelle principali città europee
avremo ulteriori ricadute positive. Con Puglia
Open Days, infine, ripartiamo dal successo dei
174mila visitatori della scorsa edizione per
fare ancora meglio". "La Puglia ha concluso il
direttore Generale dell'Agenzia Regionale del
TurismoPugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo è attualmente l'unica regione a fare
promozione del proprio brand in un sistema
che a livello nazionale arranca. I risultati ci
stanno premiando". L'ultima tappa del
Roadshow, dopo gli appuntamenti di Londra e Parigi, sarà Dublino, dal 6 al 15 luglio al Georgès Dock,
intanto su Twitter #weareinpuglia è stato reso noto ha raggiunto 2 milioni di utenti unici.
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Monte Sant'Angelo protagonista di Puglia Open
Days 2014
Entra nel vivo e a pieno regime il progetto
Puglia Open Days, con il suo fitto calendario
estivo di aperture straordinarie e visite guidate
ogni sabato sera, da luglio a settembre. A
presentare l'edizione del 2014 l'Assessore al
Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia
Godelli, che ha fortemente voluto e sostenuto il
progetto Puglia Open Days, il direttore
Generale di Pugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo e la responsabile del progetto,
Stefania Mandurino. Presenti anche i sindaci
dei paesi sede dei tre siti Unesco della Puglia,
Michele Maria Longo di Alberobello, Antonio di
Iasio di Monte Sant'Angelo e l'Assessore
Antonio Nespoli del comune di Andria, oltre ai
rappresentanti di MIbact , Marisa Milella,
Unpli, Angelo Lazzari e Anci, Maria Cristina
Rizzo.Turisti e visitatori potranno scoprire e
ammirare l'immenso patrimonio culturale della
Puglia: tre siti Unesco e 250 beni culturali da
visitare gratuitamente ogni sabato sera estivo,
a partire da Luglio. Insieme a Puglia Open
Days 2014 è stata presentata anche la
campagna Unesco che debutta oggi nel
circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano,
Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna,
Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati
rimarranno nelle stazioni fino al 13 luglio. La
campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e per la parte web sui siti
quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato dal piano sui social media
legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata dal forte collegamento tra
la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open Days per l'estate 2014.
Nonostante la crisi, la spending review e le difficoltà economiche dei comuni noi continuiamo ad
investire tempo, risorse ed energie in cultura e turismo ha dichiarato Antonio di Iasio, Sindaco di Monte
Sant'Angelo, che ha aggiunto Lo facciamo promuovendo le nostre eccellenze con progetti mirati e
strategie a medio e lungo termine. Tutti i numerosi progetti messi in campo in poco più di due anni
infatti penso alla cardMSA, alla Settimana della Cultura Unesco e alla Giornata Unesco, ai protocolli
d'intesa, alla riapertura della Biblioteca Comunale, ai finanziamenti per la riqualificazione dei maggiori
Beni culturali, alla comunicazione hanno seguito una chiara strategia: promuovere e proiettare i nostri
Beni culturali e l'immagine della nostra Città a livello nazionale ed internazionale soprattutto attraverso
un lavoro strategico e sinergico con la Regione e i Comuni di Andria e Alberobello. Abbiamo presentato
ieri a Bari la campagna di promozione dove i Siti Unesco saranno presenti con totem promozionali nelle
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maggiori stazioni d'Italia, sulle riviste specializzate, al centro del programma di PugliaOpenDays e
protagonisti della campagna internazionale #weareinPuglia che ci porterà a promuovere il nostro
territorio dopo Parigi anche a Dublino. Il Sindaco di Monte Sant'Angelo ha concluso: I tre Siti Unesco di
Puglia protagonisti di Puglia Open Days per offrire un'esperienza ai visitatori che potranno vivere
l'emozione e la suggestione di arte e cultura al chiaro di luna. Meraviglie di Puglia, il protocollo d'intesa
firmato esattamente un anno fa, è sempre più un laboratorio di eccellenti sinergie, di ottime intuizioni e
di grande ispirazione per lavorare al meglio e costruire insieme il fiore all'occhiello della regione Puglia.
Puglia Open Days 2014 è ormai alla terza edizione, forte del grande successo del 2013 con oltre 170
mila visitatori ha detto l'Assessore Godelli Il grande progetto di promozione e valorizzazione dell'offerta
turistica voluto dall'Assessorato Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da
PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede anche
coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa
che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo.
Quest'anno è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week
end di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in
testa due località: Vieste e Gallipoli. E a proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto un
appello ai sindaci presenti affinché vigilino sui prezzi di strutture e servizi turistici e sull'igiene e pulizia
dei luoghi in modo che tutto sia all'altezza delle aspettative create. La Puglia piace in questo momento
ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali che ne parlano sempre di più e sempre
più come una destinazione turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo E' un momento felice di
cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e
meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va proprio in
questa direzione. La collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte
Sant'Angelo,poi, sta dando i suoi frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che
invita alla scoperta del Patrimonio di Emozioni della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime dei
festival di Andria e Monte Sant'Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow #weareinpuglia. Il
viaggio tra le meraviglie pugliesi di Puglia Open Days Estate 2014 comincia dai luoghi simbolo della
regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo (compreso nel sito seriale
Longobardi in Italia); senza dimenticare i luoghi Unesco Siti Messaggeri di Pace come Brindisi con il
suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino. Per la grande attenzione verso la
divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio nelle destinazioni
Patrimonio dell'Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo Cultura Unesco,
consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Fedele compagna di
viaggio e utile strumento per percorrere in lungo e largo la regione tracciando il proprio itinerario è la
comoda cartoguida tematica. Può essere ritirata presso la rete degli uffici di informazione e accoglienza
turistica, sempre più capillare grazie alla collaborazione con i Comuni, anche con il supporto dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) e dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Puglia; ben 81 punti di una
grande Rete regionale, quella degli Uffici IAT di Puglia, in cui si possono ricevere dettagli sulle attività
ed è possibile prenotare alcuni servizi. Inoltre, aggiornamenti sempre disponibili sul sito internet
www.viaggiareinpuglia.it e dai profili sui principali social networks. Infine, è anche possibile raccontare
la propria esperienza in Puglia con immagini, video e post da condividere con hashtag
#PugliaOpenDays
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PUGLIA OPEN DAYS 2014: IN PUGLIA 3 SITI
UNESCO E 250 BENI CULTURALI DA VISITARE
GRATUITAMENTE OGNI SABATO SERA
PUGLIA OPEN DAYS 2014: IN PUGLIA 3 SITI
UNESCO E 250 BENI CULTURALI DA
VISITARE GRATUITAMENTE OGNI SABATO
SERA Entra nel vivo il progetto Puglia Open
Days, con il suo fitto calendario estivo di
aperture straordinarie e visite guidate ogni
sabato sera, da luglio a settembre. A
presentare l'edizione del 2014 l'Assessore al
Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia
Godelli, che ha voluto e sostenuto il progetto
Puglia Open Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte
Sant'Angelo e l'Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria, oltre ai rappresentanti di
MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e
Anci, Maria Cristina Rizzo. Turisti e visitatori
potranno scoprire e ammirare l'immenso
patrimonio culturale della Puglia: tre siti
Unesco e 250 beni culturali da visitare
gratuitamente ogni sabato sera estivo, a
partire da Luglio. "Puglia Open Days 2014 è
ormai alla terza edizione, forte del grande
successo del 2013 con oltre 170 mila visitatori
 ha detto l'Assessore Godelli  Il grande
progetto di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato Regionale al
Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l'ANCI
Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede anche coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede
dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni
culturali della Puglia nel lungo periodo estivo. Quest'anno è iniziato molto bene con gli arrivi già
monitorati nella primavera e in particolare nel week end di Pasqua e, da quanto risulta dalle
prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa due località: Vieste e Gallipoli". E a
proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto un appello ai sindaci presenti affinché
vigilino sui prezzi di strutture e servizi turistici e sull'igiene e pulizia dei luoghi in modo che tutto sia
all'altezza delle aspettative create. La responsabile del Progetto Stefania Mandurino ha snocciolato i
numeri di Puglia Open Days 2014: "Quest'estate ogni sabato sera porte spalancate di 256 beni culturali
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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in 104 Comuni. Un patrimonio di bellezza che conta 68 borghi e centri storici, 27 castelli, 60 basiliche,
cattedrali, chiese e santuari, 45 musei, 6 ecomusei, 19 aree e siti archeologici, 17 palazzi storici, 3 teatri,
3 torri storiche, 7 siti ipogei, 1 abbazia e una  l'unica  sinagoga. Oltre 9.200 ore di straordinario e una
squadra con più di 400 guide e operatori culturali. E con itinerari per tutti. Grazie a Puglia Open Days
Kids che organizza visite guidate tematiche e attività a misura di bambine e di bambini e grazie a Puglia
Open Days for All che, oltre a indicare l'accessibilità dei luoghi d'arte, promuove attività in linea con i
temi del "turismo accessibile". Con prenotazione obbligatoria, è possibile richiedere interpreti LIS e
assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali." Marisa Milella, capo di
Gabinetto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha colto
l'occasione per annunciare un'estate piena di eventi di grande rilievo per quanto riguarda l'arte
contemporanea. Si comincia proprio sabato 5 luglio in occasione dell'apertura di Puglia Open Days con
una mostra su Manzu al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il viaggio tra le meraviglie pugliesi
di Puglia Open Days Estate 2014 comincia dai luoghi simbolo della regione e, tra questi, primi fra tutti,
dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità: Castel del Monte, i Trulli di
Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo (compreso nel sito seriale "Longobardi in Italia");
senza dimenticare i luoghi Unesco "Siti Messaggeri di Pace" come Brindisi con il suo porto, il borgo
antico di Otranto, la Basilica di San Martino." Per la grande attenzione verso la divulgazione dei valori
Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio nelle destinazioni Patrimonio dell'Umanità, nel 2013
Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo Cultura Unesco, consegnato in occasione del Salone
Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Insieme ai giganti dell'arte, della storia, della cultura mondiale,
la Puglia si racconta attraverso i castelli, le cattedrali, i musei, i teatri, i parchi e le aree archeologiche, i
centri storici. Luoghi noti affianco a gioielli d'arte meno famosi, profondamente autentici,
straordinariamente affascinanti. Nella Puglia da scoprire e raccontare, spesso lontana dai grandi flussi
turistici, ecco la rete dei "Borghi più belli d'Italia", dei "Borghi autentici d'Italia", dei "Gioielli d'Italia", dei
"Borghi accoglienti" certificati con la Bandiera arancione del Touring club, delle città che si affacciano
sul mare più bello d'Italia dove sventola la "Bandiere Blu" o che si fregia delle "Vele" assegnate da Tci e
Legambiente. Oltre agli appuntamenti estivi Puglia Open Days proseguirà per altri quattro sabati tra il 1°
novembre e le festività natalizie. Insieme a Puglia Open days 2014 è stata presentata anche la
campagna Unesco che debutta oggi nel circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano, Torino, Roma, Verona,
Palermo, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati rimarranno nelle stazioni fino al 13 luglio.
La campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e per la parte web sui siti
quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato dal piano sui social media
legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata dal forte collegamento tra
la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open Days per l'estate 2014.
Aggiornamenti sempre disponibili sul sito internet www.viaggiareinpuglia.it . Il link del video sui siti
Unesco http://youtu.be/2FJqRIRKbcQ Nella foto: Assessore regionale al Mediterraneo, Cultura e
Turismo, Silvia Godelli; Direttore Generale di PugliaPromozione, Giancarlo Piccirillo; Responsabile del
progetto, Stefania Mandurino; Assessore alla Cultura e Turismo della Città di Andria, Antonio Nespoli.
Inserimento news 01/07/2014  ultimo aggiornamento 01/07/2014  See more at:
http://www.noodls.com/view/3D1F8C9FF7A119492166038E0DF4A8F4CF7660FC#sthash.XrftmtgJ.dpuf
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Via agli Open Days E c'è il MarTa / Ecco gli Open
Days
TARANTO  Al via gli Open Days della Regione Puglia.
Centinaia di siti culturali da visitare. Si parte sabato con
una mostra di Manzù al MarTa. servizi pag 2 BARI 
Entra nel vivo e a pieno regime il progetto Puglia Open
Days, con il suo fitto calendario estivo di aperture
straordinarie e visite guidate ogni sabato sera, da luglio
a settembre. A presentare l'edizione del 2014
l'assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia
Godelli, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto
Puglia Open Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la responsabile
del progetto, Stefania Mandurino. Presenti anche i
sindaci dei paesi sede dei tre siti Unesco della Puglia,
Michele Maria Longo di Alberobello, Antonio di Iasio di
Monte Sant'Angelo e l'Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria, oltre ai rappresentanti di MIbact ,
Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e Anci, Maria
Cristina Rizzo.Turisti e visitatori potranno scoprire e
ammirare l'immenso patrimonio culturale della Puglia:
tre siti Unesco e 256 beni culturali da visitare
gratuitamente ogni sabato sera estivo, a partire da
luglio. Puglia Open Days 2014 è ormai alla terza
edizione, forte del grande successo del 2013 con oltre
170 mila visitatori ha detto l'assessore Godelli  Il grande progetto di promozione e valorizzazione
dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da
PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l'Anci Puglia, l'Unpli Puglia e quest'anno vede anche
coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa
che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo.
Quest'anno è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week
end di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in
testa due località: Vieste e BARI  Una speciale attenzione anche alle famiglie con i bambini. Con Puglia
Open Days for kid, le attività diventano a misura di bambini, con città e beni culturali più ospitali grazie a
laboratori didattici, spettacoli, visite guidate tematiche. Per tutta l'estate sono previsti laboratori didattici
nel Museo Archeologico Provinciale (Mapri) di Brindisi, nel Castello Carlo V e al Museo Storico (Must) di
Lecce, nel Museo Civico di Foggia, nel Polo Museale di Ascoli Satriano. Le attività per le famiglie si
concentrano soprattutto ad agosto con un ricco programma di visite guidate e attività di animazione per
i più piccoli nei centri storici di Bari, Brindisi, Lecce, Trani, Taranto, Alberobello, Andria, Barletta,
Bisceglie, Bovino, Cisternino, Conversano, Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Gioia del
Colle, nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, Locorotondo, Maglie, Martina Franca, Massafra,
Molfetta, Monopoli, Monte Sant'Angelo, Nardò, Ostuni, Otranto, Peschici, Pietramontercorvino,
Poggiardo, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Tricase, Vieste. Ad agosto, anche
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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laboratori didattici nel Palazzo Iliceto di Canosa di Puglia, nei castelli di Castro, Corigliano d'Otranto,
Mola di Bari, Mesagne , nel Parco Archeologico delle Mura Messapiche a Manduria, Castello di
Mesagne, nella Chiesa rupestre di Sant'Angelo a Mottola, nel Museo del fischietto in terracotta a
Rutigliano e nel Museo del Bosco di Supersano. Infine, con Puglia Open Day Pet Friendly, in molti
luoghi i turisti a quattro zampe sono attesi e coccolati. BARI  Insieme a Puglia Open days 2014 è stata
presentata anche la campagna Unesco che debutta nel circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano, Torino,
Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati rimarranno nelle stazioni
fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e per la
parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato dal
piano sui social media legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata dal
forte collegamento tra la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open Days
per l'estate 2014. Tutto pronto, quindi, per accogliere, raccontare, emozionare. Senza escludere
nessuno, assicurando ai turisti con esigenze specifiche il supporto e l'assistenza di esperti. Il tema della
disabilità e dell'integrazione è sempre più presente in Puglia Open Days e passa sotto il titolo di Puglia
Open Days for All: non solo indicazioni sull'accessibilità dei luoghi d'arte, ma interi percorsi e itinerari
urbani sono stati pensati per essere fruiti da tutti. Su richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile
ricevere il servizio di interpreti LIS e di assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive,
relazionali. In programma visite guidate con itinerari accessibili a tutti nei centri storici di Bari, Barletta,
Brindisi, Lecce, Taranto, Trani, Alberobello, Cisternino, Gallipoli, Gioia del Colle, Locorotondo,
Manduria, Martina Franca, Ostuni e Otranto. Gallipoli. La Puglia piace in questo momento ed è ormai
conosciuta anche sui media europei e internazionali che ne parlano sempre di più e sempre più come
una destinazione turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un momento felice di cui
siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e
meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va proprio in
questa direzione. La responsabile del Progetto Stefania Mandurino ha snocciolato i numeri di Puglia
Open Days 2014: Quest'estate ogni sabato sera porte spalancate di 256 beni culturali in 104 Comuni.
Un patrimonio di bellezza che conta 68 borghi e centri storici, 27 castelli, 60 basiliche, cattedrali, chiese
e santuari, 45 musei, 6 ecomusei, 19 aree e siti archeologici, 17 palazzi storici, 3 teatri, 3 torri storiche, 7
siti ipogei, 1 abbazia e una  l'unica  sinagoga. Oltre 9.200 ore di straordinario e una squadra con più di
400 guide e operatori culturali. Nei mesi estivi il viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende anzitutto dai
luoghi simbolo della regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio
Mondiale dell'Umanità: Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo
(compreso nel sito seriale Longobardi in Italia); senza dimenticare i luoghi Unesco Siti Messaggeri di
Pace come Brindisi con il suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino. Marisa Milella,
capo di Gabinetto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha colto
l'occasione per annunciare un'estate piena di eventi di grande rilievo per quanto riguarda l'arte
contemporanea. Si comincia proprio sabato 5 luglio in occasione dell'apertura di Puglia Open Days con
una mostra su Manzù al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il MarTa.
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Bari  MONTE SANT' ANGELO PROTAGONISTA DI
PUGLIA OPEN DAYS 2014
01/07/2014 L' ARTE FA LO
S T R A O R D I N A R I O : I N PUGLIA T I
ASPETTANO 3 SITI UNESCO E 250 BENI
C U L T U R A L I D A V I S I T A R E
GRATUITAMENTE OGNI SABATO SERA. DA
LUGLIO A SETTEMBRE APERTURE
STRAORDINARIE DEL SANTUARIO
(PATRIMONIO UNESCO), DEL CASTELLO,
DEL MUSEO TANCREDI, DELL' ABBAZIA DI
PULSANO E VISITE GUIDATE NEL CENTRO
STORICO. SINDACO DI IASIO:
"PROTOCOLLO D' INTESA SEMPRE PIÙ
LABORATORIO STRATEGICO PER
PROMUOVERE LE NOSTRE ECCELLENZE".
Il link del video sui siti Unesco
http://youtu.be/2FJqRIRKbcQ Entra nel vivo e
a pieno regime il progetto Puglia Open Days,
con il suo fitto calendario estivo di aperture
straordinarie e visite guidate ogni sabato sera,
da luglio a settembre. A presentare l' edizione
del 2014 l' Assessore al Mediterraneo, Cultura
e Turismo, Silvia Godelli, che ha fortemente
voluto e sostenuto il progetto Puglia Open
Days, i l d i r e t t o r e G e n e r a l e d i
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte Sant' Angelo e l' Assessore Antonio Nespoli del comune di
Andria, oltre ai rappresentanti di MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e Anci, Maria Cristina
Rizzo.Turisti e visitatori potranno scoprire e ammirare l' immenso patrimonio culturale della Puglia: tre
siti Unesco e 250 beni culturali da visitare gratuitamente ogni sabato sera estivo, a partire da Luglio.
Insieme a Puglia Open Days 2014 è stata presentata anche la campagna Unesco che debutta oggi nel
circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano, Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze,
Napoli). I grandi formati rimarranno nelle stazioni fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili
di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e per la parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali.
Come sempre il media plan sarà supportato dal piano sui social media legato all' hashtag
#PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata dal forte collegamento tra la campagna
Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open Days per l' estate 2014. "Nonostante la
crisi, la spending review e le difficoltà economiche dei comuni noi continuiamo ad investire tempo,
risorse ed energie in cultura e turismo"  ha dichiarato Antonio di Iasio, Sindaco di Monte Sant' Angelo,
che ha aggiunto  "Lo facciamo promuovendo le nostre eccellenze con progetti mirati e strategie a
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medio e lungo termine. Tutti i numerosi progetti messi in campo in poco più di due anni infatti  penso
alla cardMSA, alla Settimana della Cultura Unesco e alla Giornata Unesco, ai protocolli d' intesa, alla
riapertura della Biblioteca Comunale, ai finanziamenti per la riqualificazione dei maggiori Beni culturali,
alla comunicazione  hanno seguito una chiara strategia: promuovere e proiettare i nostri Beni culturali e
l' immagine della nostra Città a livello nazionale ed internazionale soprattutto attraverso un lavoro
strategico e sinergico con la Regione e i Comuni di Andria e Alberobello. Abbiamo presentato ieri a Bari
la campagna di promozione dove i Siti Unesco saranno presenti con totem promozionali nelle maggiori
stazioni d' Italia, sulle riviste specializzate, al centro del programma di PugliaOpenDays e protagonisti
della campagna internazionale #weareinPuglia che ci porterà a promuovere il nostro territorio  dopo
Parigi  anche a Dublino". Il Sindaco di Monte Sant' Angelo ha concluso: "I tre Siti Unesco di Puglia
protagonisti di Puglia Open Days per offrire un' esperienza ai visitatori che potranno vivere l' emozione
e la suggestione di arte e cultura al chiaro di luna. Meraviglie di Puglia, il protocollo d' intesa firmato
esattamente un anno fa, è sempre più un laboratorio di eccellenti sinergie, di ottime intuizioni e di
grande ispirazione per lavorare al meglio e costruire insieme il fiore all' occhiello della regione Puglia".
"Puglia Open Days 2014 è ormai alla terza edizione, forte del grande successo del 2013 con oltre 170
mila visitatori  ha detto l' Assessore Godelli  Il grande progetto di promozione e valorizzazione dell'
offerta turistica voluto dall' Assessorato Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da
PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l' ANCI Puglia, l' UNPLI Puglia e quest' anno vede anche
coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa
che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo.
Quest' anno è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week
end di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in
testa due località: Vieste e Gallipoli". E a proposito della stagione estiva l' assessore Godelli ha rivolto
un appello ai sindaci presenti affinché vigilino sui prezzi di strutture e servizi turistici e sull' igiene e
pulizia dei luoghi in modo che tutto sia all' altezza delle aspettative create. "La Puglia piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere  ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un
momento felice di cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere
ancora di più e meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va
proprio in questa direzione. La collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte
Sant' Angelo,poi, sta dando i suoi frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che
invita alla scoperta del "Patrimonio di Emozioni" della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime
dei festival di Andria e Monte Sant' Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow
#weareinpuglia." Il viaggio tra le meraviglie pugliesi di Puglia Open Days Estate 2014 comincia dai
luoghi simbolo della regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall' Unesco Patrimonio
Mondiale dell' Umanità: Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo
(compreso nel sito seriale "Longobardi in Italia"); senza dimenticare i luoghi Unesco "Siti Messaggeri di
Pace" come Brindisi con il suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino." Per la
grande attenzione verso la divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio
nelle destinazioni Patrimonio dell' Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo
Cultura Unesco, consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Fedele
compagna di viaggio e utile strumento per percorrere in lungo e largo la regione tracciando il proprio
itinerario è la comoda cartoguida tematica. Può essere ritirata presso la rete degli uffici di informazione
e accoglienza turistica, sempre più capillare grazie alla collaborazione con i Comuni, anche con il
supporto dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Puglia; ben
81 punti di una grande Rete regionale, quella degli Uffici IAT di Puglia, in cui si possono ricevere
dettagli sulle attività ed è possibile prenotare alcuni servizi. Inoltre, aggiornamenti sempre disponibili sul
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sito internet www.viaggiareinpuglia.it e dai profili sui principali social networks. Infine, è anche possibile
raccontare la propria esperienza in Puglia con immagini, video e post da condividere con hashtag
#PugliaOpenDays.
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Bari  MONTE SANT' ANGELO PROTAGONISTA DI
PUGLIA OPEN DAYS 2014
01/07/2014 L' ARTE FA LO
STRAORDINARIO: IN PUGLIA TI
ASPETTANO 3 SITI UNESCO E 250 BENI
C U L T U R A L I D A V I S I T A R E
GRATUITAMENTE OGNI SABATO SERA. DA
LUGLIO A SETTEMBRE APERTURE
STRAORDINARIE DEL SANTUARIO
(PATRIMONIO UNESCO), DEL CASTELLO,
DEL MUSEO TANCREDI, DELL' ABBAZIA DI
PULSANO E VISITE GUIDATE NEL CENTRO
STORICO. SINDACO DI IASIO:
"PROTOCOLLO D' INTESA SEMPRE PIÙ
LABORATORIO STRATEGICO PER
PROMUOVERE LE NOSTRE ECCELLENZE".
Il link del video sui siti Unesco
http://youtu.be/2FJqRIRKbcQ Entra nel vivo e
a pieno regime il progetto Puglia Open Days,
con il suo fitto calendario estivo di aperture
straordinarie e visite guidate ogni sabato sera,
da luglio a settembre. A presentare l' edizione
del 2014 l' Assessore al Mediterraneo, Cultura
e Turismo, Silvia Godelli, che ha fortemente
voluto e sostenuto il progetto Puglia Open
Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte Sant' Angelo e l' Assessore Antonio Nespoli del comune di
Andria, oltre ai rappresentanti di MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e Anci, Maria Cristina
Rizzo.Turisti e visitatori potranno scoprire e ammirare l' immenso patrimonio culturale della Puglia: tre
siti Unesco e 250 beni culturali da visitare gratuitamente ogni sabato sera estivo, a partire da Luglio.
Insieme a Puglia Open Days 2014 è stata presentata anche la campagna Unesco che debutta oggi nel
circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano, Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze,
Napoli). I grandi formati rimarranno nelle stazioni fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili
di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e per la parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali.
Come sempre il media plan sarà supportato dal piano sui social media legato all' hashtag
#PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata dal forte collegamento tra la campagna
Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open Days per l' estate 2014. "Nonostante la
crisi, la spending review e le difficoltà economiche dei comuni noi continuiamo ad investire tempo,
risorse ed energie in cultura e turismo"  ha dichiarato Antonio di Iasio, Sindaco di Monte Sant' Angelo,
che ha aggiunto  "Lo facciamo promuovendo le nostre eccellenze con progetti mirati e strategie a
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medio e lungo termine. Tutti i numerosi progetti messi in campo in poco più di due anni infatti  penso
alla cardMSA, alla Settimana della Cultura Unesco e alla Giornata Unesco, ai protocolli d' intesa, alla
riapertura della Biblioteca Comunale, ai finanziamenti per la riqualificazione dei maggiori Beni culturali,
alla comunicazione  hanno seguito una chiara strategia: promuovere e proiettare i nostri Beni culturali e
l' immagine della nostra Città a livello nazionale ed internazionale soprattutto attraverso un lavoro
strategico e sinergico con la Regione e i Comuni di Andria e Alberobello. Abbiamo presentato ieri a Bari
la campagna di promozione dove i Siti Unesco saranno presenti con totem promozionali nelle maggiori
stazioni d' Italia, sulle riviste specializzate, al centro del programma di PugliaOpenDays e protagonisti
della campagna internazionale #weareinPuglia che ci porterà a promuovere il nostro territorio  dopo
Parigi  anche a Dublino". Il Sindaco di Monte Sant' Angelo ha concluso: "I tre Siti Unesco di Puglia
protagonisti di Puglia Open Days per offrire un' esperienza ai visitatori che potranno vivere l' emozione
e la suggestione di arte e cultura al chiaro di luna. Meraviglie di Puglia, il protocollo d' intesa firmato
esattamente un anno fa, è sempre più un laboratorio di eccellenti sinergie, di ottime intuizioni e di
grande ispirazione per lavorare al meglio e costruire insieme il fiore all' occhiello della regione Puglia".
"Puglia Open Days 2014 è ormai alla terza edizione, forte del grande successo del 2013 con oltre 170
mila visitatori  ha detto l' Assessore Godelli  Il grande progetto di promozione e valorizzazione dell'
offerta turistica voluto dall' Assessorato Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da
PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l' ANCI Puglia, l' UNPLI Puglia e quest' anno vede anche
coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa
che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo.
Quest' anno è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week
end di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in
testa due località: Vieste e Gallipoli". E a proposito della stagione estiva l' assessore Godelli ha rivolto
un appello ai sindaci presenti affinché vigilino sui prezzi di strutture e servizi turistici e sull' igiene e
pulizia dei luoghi in modo che tutto sia all' altezza delle aspettative create. "La Puglia piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere  ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un
momento felice di cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere
ancora di più e meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va
proprio in questa direzione. La collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte
Sant' Angelo,poi, sta dando i suoi frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che
invita alla scoperta del "Patrimonio di Emozioni" della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime
dei festival di Andria e Monte Sant' Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow
#weareinpuglia." Il viaggio tra le meraviglie pugliesi di Puglia Open Days Estate 2014 comincia dai
luoghi simbolo della regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall' Unesco Patrimonio
Mondiale dell' Umanità: Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo
(compreso nel sito seriale "Longobardi in Italia"); senza dimenticare i luoghi Unesco "Siti Messaggeri di
Pace" come Brindisi con il suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino." Per la
grande attenzione verso la divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio
nelle destinazioni Patrimonio dell' Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo
Cultura Unesco, consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Fedele
compagna di viaggio e utile strumento per percorrere in lungo e largo la regione tracciando il proprio
itinerario è la comoda cartoguida tematica. Può essere ritirata presso la rete degli uffici di informazione
e accoglienza turistica, sempre più capillare grazie alla collaborazione con i Comuni, anche con il
supporto dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) della Puglia; ben
81 punti di una grande Rete regionale, quella degli Uffici IAT di Puglia, in cui si possono ricevere
dettagli sulle attività ed è possibile prenotare alcuni servizi. Inoltre, aggiornamenti sempre disponibili sul
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sito internet www.viaggiareinpuglia.it e dai profili sui principali social networks. Infine, è anche possibile
raccontare la propria esperienza in Puglia con immagini, video e post da condividere con hashtag
#PugliaOpenDays.
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Da sabato gli appuntamenti con Puglia Open Days
Torna l'appuntamento con Puglia Open Days e "l'arte fa
lo straordinario" ogni sabato, con il progetto di
promozione e valorizzazione dell'offerta turistica
territoriale che per la terza edizione prevede aperture
straordinarie e visite guidate, dal 5 luglio al 27
settembre, per scoprire gratuitamente il fascino di 256
beni culturali in 104 comuni pugliesi. Il progetto è stato
presentato a Bari dall'assessore regionale al Turismo,
Silvia Godelli, e, tra gli altri, dal direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo. Ogni sabato
dalle 20 alle 23 si terranno  è stato spiegato  visite
guidate in 68 borghi e centri storici; 60 basiliche,
cattedrali, chiese e santuari; 27 castelli; 14 siti ipogei; 45
musei e 5 ecomusei; 17 palazzi storici; 19 aree e siti
archeologici; 3 teatri e 3 torri storiche; 7 siti ipogei; 1
abbazia e 1 sinagoga. Dopo il prologo primaverile il
viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende nei mesi estivi
dai luoghi simbolo della regione, a partire dai beni
dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, Alberobello ed il santuario di Monte
Sant'Angelo.
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Puglia Open Days 2014: 3 siti Unesco e 250 beni
culturali da visitare
BARI  Entra nel vivo e a pieno regime il
progetto Puglia Open Days, con il suo fitto
calendario estivo di aperture straordinarie e
visite guidate ogni sabato sera, da luglio a
settembre. A presentare l'edizione del 2014
l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e
Turismo, Silvia Godelli, che ha fortemente
voluto e sostenuto il progetto Puglia Open
Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte
Sant'Angelo e l'Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria, oltre ai rappresentanti di
MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e
Anci, Maria Cristina Rizzo.Turisti e visitatori
potranno scoprire e ammirare l'immenso
patrimonio culturale della Puglia: tre siti
Unesco e 250 beni culturali da visitare
gratuitamente ogni sabato sera estivo, a
partire da Luglio. Puglia Open Days 2014 è
ormai alla terza edizione, forte del grande
successo del 2013 con oltre 170 mila visitatori
ha detto l'Assessore Godelli  Il grande
progetto di promozione e valorizzazione
dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato
Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da PugliaPromozione, ha come partners
istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Conferenza Episcopale
Pugliese, l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede anche coinvolti in modo particolare i sindaci
dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa che consente di offrire ai turisti una
fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo. Quest'anno è iniziato molto bene con gli
arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end di Pasqua e, da quanto risulta dalle
prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa due località: Vieste e Gallipoli. E a
proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto un appello ai sindaci presenti affinché
vigilino sui prezzi di strutture e servizi turisti e sull'igiene e pulizia dei luoghi in modo che tutto sia
all'altezza delle aspettative create. La Puglia piace in questo momento ed è ormai conosciuta anche sui
media europei e internazionali che ne parlano sempre di più e sempre più come una destinazione
turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un momento felice di cui siamo consapevoli,
ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e meglio e per questo
occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va proprio in questa direzione. La
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collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte Sant'Angelo,poi, sta dando i suoi
frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che invita alla scoperta del Patrimonio di
Emozioni della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime dei festival di Andria e Monte
Sant'Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow #weareinpuglia. La responsabile del Progetto
Stefania Mandurino ha snocciolato i numeri di Puglia Open Days 2014: Quest'estate ogni sabato sera
porte spalancate di 256 beni culturali in 104 Comuni. Un patrimonio di bellezza che conta 68 borghi e
centri storici, 27 castelli, 60 basiliche, cattedrali, chiese e santuari, 45 musei, 6 ecomusei, 19 aree e siti
archeologici, 17 palazzi storici, 3 teatri, 3 torri storiche, 7 siti ipogei, 1 abbazia e una  l'unica  sinagoga.
Oltre 9.200 ore di straordinario e una squadra con più di 400 guide e operatori culturali. E con itinerari
per tutti. Grazie a Puglia Open Days Kids che organizza visite guidate tematiche e attività a misura di
bambine e di bambini e grazie a Puglia Open Days for All che, oltre a indicare l'accessibilità dei luoghi
d'arte, promuove attività in linea con i temi del turismo accessibile. Con prenotazione obbligatoria, è
possibile richiedere interpreti LIS e assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive,
relazionali. Nei mesi estivi il viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende anzitutto dai luoghi simbolo della
regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo (compreso nel sito seriale
Longobardi in Italia); senza dimenticare i luoghi Unesco Siti Messaggeri di Pace come Brindisi con il
suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino. Per la grande attenzione verso la
divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio nelle destinazioni
Patrimonio dell'Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo Cultura Unesco,
consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Insieme ai giganti
dell'arte, della storia, della cultura mondiale, la Puglia si racconta attraverso i castelli, le cattedrali, i
musei, i teatri, i parchi e le aree archeologiche, i centri storici. Luoghi noti affianco a gioielli d'arte meno
famosi, profondamente autentici, straordinariamente affascinanti. Nella Puglia da scoprire e raccontare,
spesso lontana dai grandi flussi turistici, ecco la rete dei Borghi più belli d'Italia, dei Borghi autentici
d'Italia, dei Gioielli d'Italia, dei Borghi accoglienti certificati con la Bandiera arancione del Touring club,
delle città che si affacciano sul mare più bello d'Italia dove sventola la Bandiere Blu o che si fregia delle
Vele assegnate da Tci e Legambiente. Oltre agli appuntamenti estivi Puglia Open Days, che ha avuto
un prologo primaverile con aperture straordinarie e visite guidate in occasione della Settimana Santa e
dei lunghi ponti in coincidenza della festa della Liberazione, del Lavoro e della Repubblica, proseguirà
per altri quattro sabati tra il 1° novembre e le festività natalizie. Marisa Milella, capo di Gabinetto della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha colto l'occasione per
annunciare un'estate piena di eventi di grande rilievo per quanto riguarda l'arte contemporanea. Si
comincia proprio sabato 5 luglio in occasione dell'apertura di Puglia Open Days con una mostra su
Manzu al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Insieme a Puglia Open days 2014 è stata
presentata anche la campagna Unesco che debutta oggi nel circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano,
Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati rimarranno nelle
stazioni fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e
per la parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato
dal piano sui social media legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata
dal forte collegamento tra la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open
Days per l'estate 2014.
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Turismo, Godelli ai Comuni «Vigilino di più su
prezzi»
BARI "Le amministrazioni locali vigilino sui
prezzi dei servizi ed abbiano cura dell'igiene
pubblica". E' l'appello fatto oggi dall'assessore
regionale al Turismo, Silvia Godelli, in
occasione della presentazione a Bari della
terza edizione di Puglia Open Days.
"Dobbiamo tener conto delle segnalazioni dei
turisti e darci da fare tutti affinchè la Puglia
turistica ha continuato Godelli voli ancor di più
e conquisti nuovi mercati. A gratificarci già
oggi c'è il forte feeling con il turismo domestico
ed internazionale, oltre a Vieste e Gallipoli tra
le mete più gettonate e cliccate su internet. In
generale ha spiegato l'assessore la Puglia
risulta tra le destinazioni italiane favorite per
l'estate e grazie al Roadshow #Weraeinpuglia
che a partire dal mese di aprile 2014 ha
portato la Puglia nelle principali città europee
avremo ulteriori ricadute positive. Con Puglia
Open Days, infine, ripartiamo dal successo dei
174mila visitatori della scorsa edizione per
fare ancora meglio". "La Puglia ha concluso il
direttore Generale dell'Agenzia Regionale del
TurismoPugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo è attualmente l'unica regione a fare
promozione del proprio brand in un sistema
che a livello nazionale arranca. I risultati ci
stanno premiando". L'ultima tappa del
Roadshow, dopo gli appuntamenti di Londra e Parigi, sarà Dublino, dal 6 al 15 luglio al Georgès Dock,
intanto su Twitter #weareinpuglia è stato reso noto ha raggiunto 2 milioni di utenti unici.
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Puglia Open Days 2014: 3 siti Unesco e 250 beni
culturali da visitare
BARI  Entra nel vivo e a pieno regime il
progetto Puglia Open Days, con il suo fitto
calendario estivo di aperture straordinarie e
visite guidate ogni sabato sera, da luglio a
settembre. A presentare l'edizione del 2014
l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e
Turismo, Silvia Godelli, che ha fortemente
voluto e sostenuto il progetto Puglia Open
Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte
Sant'Angelo e l'Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria, oltre ai rappresentanti di
MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e
Anci, Maria Cristina Rizzo.Turisti e visitatori
potranno scoprire e ammirare l'immenso
patrimonio culturale della Puglia: tre siti
Unesco e 250 beni culturali da visitare
gratuitamente ogni sabato sera estivo, a
partire da Luglio. Puglia Open Days 2014 è
ormai alla terza edizione, forte del grande
successo del 2013 con oltre 170 mila visitatori
ha detto l'Assessore Godelli  Il grande
progetto di promozione e valorizzazione
dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato
Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da PugliaPromozione, ha come partners
istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Conferenza Episcopale
Pugliese, l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede anche coinvolti in modo particolare i sindaci
dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa che consente di offrire ai turisti una
fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo. Quest'anno è iniziato molto bene con gli
arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end di Pasqua e, da quanto risulta dalle
prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa due località: Vieste e Gallipoli. E a
proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto un appello ai sindaci presenti affinché
vigilino sui prezzi di strutture e servizi turisti e sull'igiene e pulizia dei luoghi in modo che tutto sia
all'altezza delle aspettative create. La Puglia piace in questo momento ed è ormai conosciuta anche sui
media europei e internazionali che ne parlano sempre di più e sempre più come una destinazione
turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un momento felice di cui siamo consapevoli,
ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e meglio e per questo
occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va proprio in questa direzione. La
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collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte Sant'Angelo,poi, sta dando i suoi
frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che invita alla scoperta del Patrimonio di
Emozioni della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime dei festival di Andria e Monte
Sant'Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow #weareinpuglia. La responsabile del Progetto
Stefania Mandurino ha snocciolato i numeri di Puglia Open Days 2014: Quest'estate ogni sabato sera
porte spalancate di 256 beni culturali in 104 Comuni. Un patrimonio di bellezza che conta 68 borghi e
centri storici, 27 castelli, 60 basiliche, cattedrali, chiese e santuari, 45 musei, 6 ecomusei, 19 aree e siti
archeologici, 17 palazzi storici, 3 teatri, 3 torri storiche, 7 siti ipogei, 1 abbazia e una  l'unica  sinagoga.
Oltre 9.200 ore di straordinario e una squadra con più di 400 guide e operatori culturali. E con itinerari
per tutti. Grazie a Puglia Open Days Kids che organizza visite guidate tematiche e attività a misura di
bambine e di bambini e grazie a Puglia Open Days for All che, oltre a indicare l'accessibilità dei luoghi
d'arte, promuove attività in linea con i temi del turismo accessibile. Con prenotazione obbligatoria, è
possibile richiedere interpreti LIS e assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive,
relazionali. Nei mesi estivi il viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende anzitutto dai luoghi simbolo della
regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo (compreso nel sito seriale
Longobardi in Italia); senza dimenticare i luoghi Unesco Siti Messaggeri di Pace come Brindisi con il
suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino. Per la grande attenzione verso la
divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio nelle destinazioni
Patrimonio dell'Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo Cultura Unesco,
consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Insieme ai giganti
dell'arte, della storia, della cultura mondiale, la Puglia si racconta attraverso i castelli, le cattedrali, i
musei, i teatri, i parchi e le aree archeologiche, i centri storici. Luoghi noti affianco a gioielli d'arte meno
famosi, profondamente autentici, straordinariamente affascinanti. Nella Puglia da scoprire e raccontare,
spesso lontana dai grandi flussi turistici, ecco la rete dei Borghi più belli d'Italia, dei Borghi autentici
d'Italia, dei Gioielli d'Italia, dei Borghi accoglienti certificati con la Bandiera arancione del Touring club,
delle città che si affacciano sul mare più bello d'Italia dove sventola la Bandiere Blu o che si fregia delle
Vele assegnate da Tci e Legambiente. Oltre agli appuntamenti estivi Puglia Open Days, che ha avuto
un prologo primaverile con aperture straordinarie e visite guidate in occasione della Settimana Santa e
dei lunghi ponti in coincidenza della festa della Liberazione, del Lavoro e della Repubblica, proseguirà
per altri quattro sabati tra il 1° novembre e le festività natalizie. Marisa Milella, capo di Gabinetto della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha colto l'occasione per
annunciare un'estate piena di eventi di grande rilievo per quanto riguarda l'arte contemporanea. Si
comincia proprio sabato 5 luglio in occasione dell'apertura di Puglia Open Days con una mostra su
Manzu al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Insieme a Puglia Open days 2014 è stata
presentata anche la campagna Unesco che debutta oggi nel circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano,
Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati rimarranno nelle
stazioni fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e
per la parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato
dal piano sui social media legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata
dal forte collegamento tra la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open
Days per l'estate 2014.
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OPEN DAYS estate con l'arte
La partenza di "Puglia Open Days" è ufficiale.
Arte e cultura saranno le regine dell' estate
pugliese con un fitto calendario di aperture
straordinarie e visite guidate, ogni sabato sera,
dalle 20 alle 23, da luglio a settembre. La terza
edizione della rassegna è stata presentata ieri
mattina dall' assessore regionale alla Cultura,
Sivia Godelli, dal direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo, e dalla
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Ex novo l' iniziativa riservata ai bimbi con il
"Puglia Open Days Kids". "Puglia Open Days
for all", invece, è destinato a chi ha bisogni
specifici. L' obiettivo? Nessuno deve essere
escluso e l' arte, in ensemble con la cultura,
deve essere una risorsa: per tutti i cuori e tutte
le menti.
Per i bambini sono state organizzate visite
guidate tematiche pensate su misura per i
turisti in erba, attività a misura di bambine e di
bambini. Su prenotazione si può avere l'
interprete Lis (Lingua Italiana dei Segni) e
assistenti per le disabilità.
Lungo l' elenco dei tesori che resteranno aperti
tutti i sabati. L' itinerario parte dalla Magna
Grecia, Murgia e Gravine.
A Taranto si potranno visitare le sale del
Museo Archeologico Nazionale, Taranto
Sotterranea con le tombe a camera, l' ipogeo funerario nel Palazzo delli Ponti, la necropoli di epoca
greca e la Chiesa ipogea cripta del Redentore, Castello Aragonese, Mudi  Museo Diocesano,
Cattedrale di San Cataldo. Ginosa il Parco Archeologico Santa Maria Dattoli. E poi a Grottaglie il Museo
della Ceramica nel Castello Episcopio; a Laterza il Santuario Mater Domini, Cripta rupestre Cantina
Spagnola; a Lizzano il Museo Civico della Paleontologia e dell' Uomo; a Massafra il centro storico,
Chiesa di San Toma, Museo della Chora Tarantina, Museo della Civiltà Contadina dell' olio e del vino
nel castello.
Nella Valle D' Itria da non perdere: a Ceglie Messapica il castello ducale, a Fasano il Museo nazionale e
Parco archeologico di Egnazia. A Martina Franca il Palazzo Ducale e la Basilica di San Martino. A
Ostuni la Concattedrale di Santa Maria Assunta.
A Brindisi aperti ogni sabato Palazzo Granafei Nervegna, Casa del Turista, Chiesa di San Giovanni al
Sepolcro, Mapri  Museo Archeologico Provinciale "Francesco Ribezzo", Museo Diocesano "Giovanni
Tarantini" nella Chiesa di Santa Teresa. A Lecce si potranno visitare il Duomo, Santa Croce e il castello
Carlo V. Tra gli altri tesori aperti ci sono a Leuca il santuario di Finibus Terrae; a Copertino il castello; a
Otranto il castello aragonese, la cattedrale di Santa Maria Annunziata, la chiesa bizantina di San Pietro;
a Patù il monumento megalitico Centopietre; a Scorrano la chiesa del Convento di San Francesco d'
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Assisi; a Supersano il Museo del Bosco; a Ugento la collezione archeologica "Adolfo Colosso", il
complesso monumentale della Cripta del Crocifisso e della chiesa della Madonna di Costantinopoli, il
museo Archeologico e la cattedrale.
Oltre alla visita di chiese e musei, sempre il sabato  dalle 20 alle 23  sono previste le visite guidate dei
centri storici. È corsa alla prenotazione e il Salento fa la parte del leone: Alessano, Acquarica del Capo,
Corigliano D' Otranto, Galatina, Galatone, Maglie, Melpignano, Morciano di Leuca.
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OPEN DAYS estate con l'arte
La partenza di "Puglia Open Days" è ufficiale.
Arte e cultura saranno le regine dell' estate
pugliese con un fitto calendario di aperture
straordinarie e visite guidate, ogni sabato sera,
dalle 20 alle 23, da luglio a settembre. La terza
edizione della rassegna è stata presentata ieri
mattina dall' assessore regionale alla Cultura,
S i v i a Godelli, d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo, e dalla
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Ex novo l' iniziativa riservata ai bimbi con il
"Puglia Open Days Kids". "Puglia Open Days
for all", invece, è destinato a chi ha bisogni
specifici. L' obiettivo? Nessuno deve essere
escluso e l' arte, in ensemble con la cultura,
deve essere una risorsa: per tutti i cuori e tutte
le menti.
Per i bambini sono state organizzate visite
guidate tematiche pensate su misura per i
turisti in erba, attività a misura di bambine e di
bambini. Su prenotazione si può avere l'
interprete Lis (Lingua Italiana dei Segni) e
assistenti per le disabilità.
Lungo l' elenco dei tesori che resteranno aperti
tutti i sabati. L' itinerario parte dalla Magna
Grecia, Murgia e Gravine.
A Taranto si potranno visitare le sale del
Museo Archeologico Nazionale, Taranto
Sotterranea con le tombe a camera, l' ipogeo funerario nel Palazzo delli Ponti, la necropoli di epoca
greca e la Chiesa ipogea cripta del Redentore, Castello Aragonese, Mudi  Museo Diocesano,
Cattedrale di San Cataldo. Ginosa il Parco Archeologico Santa Maria Dattoli. E poi a Grottaglie il Museo
della Ceramica nel Castello Episcopio; a Laterza il Santuario Mater Domini, Cripta rupestre Cantina
Spagnola; a Lizzano il Museo Civico della Paleontologia e dell' Uomo; a Massafra il centro storico,
Chiesa di San Toma, Museo della Chora Tarantina, Museo della Civiltà Contadina dell' olio e del vino
nel castello.
Nella Valle D' Itria da non perdere: a Ceglie Messapica il castello ducale, a Fasano il Museo nazionale e
Parco archeologico di Egnazia. A Martina Franca il Palazzo Ducale e la Basilica di San Martino. A
Ostuni la Concattedrale di Santa Maria Assunta.
A Brindisi aperti ogni sabato Palazzo Granafei Nervegna, Casa del Turista, Chiesa di San Giovanni al
Sepolcro, Mapri  Museo Archeologico Provinciale "Francesco Ribezzo", Museo Diocesano "Giovanni
Tarantini" nella Chiesa di Santa Teresa. A Lecce si potranno visitare il Duomo, Santa Croce e il castello
Carlo V. Tra gli altri tesori aperti ci sono a Leuca il santuario di Finibus Terrae; a Copertino il castello; a
Otranto il castello aragonese, la cattedrale di Santa Maria Annunziata, la chiesa bizantina di San Pietro;
a Patù il monumento megalitico Centopietre; a Scorrano la chiesa del Convento di San Francesco d'
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Assisi; a Supersano il Museo del Bosco; a Ugento la collezione archeologica "Adolfo Colosso", il
complesso monumentale della Cripta del Crocifisso e della chiesa della Madonna di Costantinopoli, il
museo Archeologico e la cattedrale.
Oltre alla visita di chiese e musei, sempre il sabato  dalle 20 alle 23  sono previste le visite guidate dei
centri storici. È corsa alla prenotazione e il Salento fa la parte del leone: Alessano, Acquarica del Capo,
Corigliano D' Otranto, Galatina, Galatone, Maglie, Melpignano, Morciano di Leuca.
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«Tesori» di Puglia con gli Open Days
Musei, castelli, chiese, siti archeologici,
palazzi storici e teatri faranno gli straordinari,
per tutta l' estate. E il sabato sera l' ingresso
sarà gratis. Dal 5 luglio fino al 27 settembre,
torna l' appuntamento con «Puglia Open
Days», l' iniziativa di Pugliapromozione c h e
permetterà ai turisti, ma anche ai pugliesi, di
scoprire gratuitamente il fascino e la bellezza
di 256 beni culturali, distribuiti tra 104 Comuni
pugliesi. Quella 2014 è la terza edizione e
punta a superare il successo dell' anno scorso
con 170 mila visitatori.
Quest' estate  dopo l' anteprima primaverile
che consentito aperture straordinarie e visite
guidate durante la settimana santa e i ponti
delle feste della Liberazione, del Lavoro e
della Repubblica  il viaggio alla scoperta delle
meraviglie culturali pugliesi parte dai tre siti
Unesco patrimonio dell' umanità: Castel del
Monte, i trulli di Alberobello e il santuario di
San Michele Arcangelo. Per i tre siti è già
cominciata una straordinaria forma di
promozione a l l ' e s t e r o , n e l l ' a m b i t o d e l
r o a d s h o w « #weareinpuglia» o r g a n i z z a t o
sempre da Pugliapromozione, già da aprile.
Per Castel del Monte, Alberobello e Monte
Sant' Angelo c' è stata una speciale finestra a Parigi, nella Gare Montparnasse, il mese scorso. Il clou il
22 giugno con la presentazione, in anteprima, del Festival Castel dei Mondi di Andria. A luglio, dal 6 al
15, la promozione proseguirà al Georgès Dock di Dublino, dove i fari saranno puntati su Festambiente
Sud a Monte Sant' Angelo. Per tre mesi, però, tutti i beni culturali pugliesi faranno quasi tutti gli
straordinari, consentendo l' ingresso gratis il sabato sera anche a mostre ed eventi organizzati al loro
interno. Musei e castelli aprono all' arte contemporanea, così come annunciato da Marisa Milella,
incaricato regionale aggiunto per i Beni Culturali, ieri mattina in occasione della presentazione di Open
Days nel palazzo della Regione. E' il caso della mostra dedicata allo scultore Manzù, che aprirà i
battenti sabato prossimo al Marta di Taranto, proprio in coincidenza con l' avvio degli Open Days 2014.
Mentre i castelli di Andria, Trani e Bari si trasformeranno in una rete per importanti esposizioni. Accanto
ai luoghi simbolo, grazie a Open Days sarà possibile visitare anche i tesori meno noti, nei piccoli
Comuni o nelle marine che si possono fregiare delle «Bandiere Blu» e delle «Cinque Vele». Open Days,
inoltre, punta sull' accessibilità per tutti. In particolare, Puglia Open Days for all, oltre a indicare l'
accessibilità dei luoghi d' arte, mette a disposizione (su prenotazione) interpreti Lis e assistenti dedicati
per persone affette da disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali. Mentre «Open Days Kids»
organizza visite guidate tematiche e attività a misura di bambini. Accesso garantito, almeno in alcuni
siti, anche per i visitatori che arrivano in compagnia dei loro amici a quattro zampe.
«L' iniziativa  come ha spiegato ieri mattina durante la presentazione in Regione, Stefania Mandurino,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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responsabile del progetto Open Days  è rivolta soprattutto ai turisti stranieri, che decino di non lasciare
a casa i loro cani». In questo modo cultura e turismo vanno a braccetto, così come è nelle linee del
governo regionale. «Quest' anno  ha spiegato Silvia Godelli, assessora al Mediterraneo, Cultura e
Turismo  è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end
di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa
due località: Vieste e Gallipoli». E a questo proposito l' assessore ha rivolto un appello ai sindaci. «Le
amministrazioni locali  ha detto  vigilino sui prezzi dei servizi ed abbiano cura dell' igiene pubblica».
«La Puglia  ha aggiunto il direttore generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo  piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali, che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere. E' un momento felice  ha proseguito  di
cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e
meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open Days va proprio in
questa direzione. La collaborazione  ha concluso  con i sindaci dei Comuni di Alberobello, Andria e
Monte Sant' Angelo, poi, sta dando i suoi frutti».
RIPRODUZIONE RISERVATA @OREDROB: #154452 %@%
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«Tesori» di Puglia con gli Open Days
Musei, castelli, chiese, siti archeologici,
palazzi storici e teatri faranno gli straordinari,
per tutta l' estate. E il sabato sera l' ingresso
sarà gratis. Dal 5 luglio fino al 27 settembre,
torna l' appuntamento con «Puglia Open
Days», l' iniziativa di Pugliapromozione che
permetterà ai turisti, ma anche ai pugliesi, di
scoprire gratuitamente il fascino e la bellezza
di 256 beni culturali, distribuiti tra 104 Comuni
pugliesi. Quella 2014 è la terza edizione e
punta a superare il successo dell' anno scorso
con 170 mila visitatori.
Quest' estate  dopo l' anteprima primaverile
che consentito aperture straordinarie e visite
guidate durante la settimana santa e i ponti
delle feste della Liberazione, del Lavoro e
della Repubblica  il viaggio alla scoperta delle
meraviglie culturali pugliesi parte dai tre siti
Unesco patrimonio dell' umanità: Castel del
Monte, i trulli di Alberobello e il santuario di
San Michele Arcangelo. Per i tre siti è già
cominciata una straordinaria forma di
promozione all' estero, nell' ambito del
roadshow «#weareinpuglia» organizzato
sempre da Pugliapromozione, già da aprile.
Per Castel del Monte, Alberobello e Monte
Sant' Angelo c' è stata una speciale finestra a Parigi, nella Gare Montparnasse, il mese scorso. Il clou il
22 giugno con la presentazione, in anteprima, del Festival Castel dei Mondi di Andria. A luglio, dal 6 al
15, la promozione proseguirà al Georgès Dock di Dublino, dove i fari saranno puntati su Festambiente
Sud a Monte Sant' Angelo. Per tre mesi, però, tutti i beni culturali pugliesi faranno quasi tutti gli
straordinari, consentendo l' ingresso gratis il sabato sera anche a mostre ed eventi organizzati al loro
interno. Musei e castelli aprono all' arte contemporanea, così come annunciato da Marisa Milella,
incaricato regionale aggiunto per i Beni Culturali, ieri mattina in occasione della presentazione di Open
Days nel palazzo della Regione. E' il caso della mostra dedicata allo scultore Manzù, che aprirà i
battenti sabato prossimo al Marta di Taranto, proprio in coincidenza con l' avvio degli Open Days 2014.
Mentre i castelli di Andria, Trani e Bari si trasformeranno in una rete per importanti esposizioni. Accanto
ai luoghi simbolo, grazie a Open Days sarà possibile visitare anche i tesori meno noti, nei piccoli
Comuni o nelle marine che si possono fregiare delle «Bandiere Blu» e delle «Cinque Vele». Open Days,
inoltre, punta sull' accessibilità per tutti. In particolare, Puglia Open Days for all, oltre a indicare l'
accessibilità dei luoghi d' arte, mette a disposizione (su prenotazione) interpreti Lis e assistenti dedicati
per persone affette da disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali. Mentre «Open Days Kids»
organizza visite guidate tematiche e attività a misura di bambini. Accesso garantito, almeno in alcuni
siti, anche per i visitatori che arrivano in compagnia dei loro amici a quattro zampe.
«L' iniziativa  come ha spiegato ieri mattina durante la presentazione in Regione, Stefania Mandurino,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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responsabile del progetto Open Days  è rivolta soprattutto ai turisti stranieri, che decino di non lasciare
a casa i loro cani». In questo modo cultura e turismo vanno a braccetto, così come è nelle linee del
governo regionale. «Quest' anno  ha spiegato Silvia Godelli, assessora al Mediterraneo, Cultura e
Turismo  è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end
di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa
due località: Vieste e Gallipoli». E a questo proposito l' assessore ha rivolto un appello ai sindaci. «Le
amministrazioni locali  ha detto  vigilino sui prezzi dei servizi ed abbiano cura dell' igiene pubblica».
«La Puglia  ha aggiunto il direttore generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo  piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali, che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere. E' un momento felice  ha proseguito  di
cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e
meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open Days va proprio in
questa direzione. La collaborazione  ha concluso  con i sindaci dei Comuni di Alberobello, Andria e
Monte Sant' Angelo, poi, sta dando i suoi frutti».
RIPRODUZIONE RISERVATA @OREDROB: #154452 %@%

di CARMEN CARBONARA.
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Valorizzazione siti Unesco in Puglia
Domani, lunedì 30 giugno, alle 11.30, nella
sala stampa della Presidenza della Regione
Puglia, si terrà la conferenza stampa di
apertura di Puglia Open Days Estate 2014 e
della presentazione della nuova campagna di
comunicazione dedicata ai siti Unesco di
Puglia, Andria (Castel del Monte), Monte Sant'
Angelo e Alberobello. Interverranno, tra gli
altri, l' assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, il Direttore Generale di
PugliaPromozione, G i a n c a r l o P i c c i r i l l o , i l
Sindaco di Andria, Nicola Giorgino e l'
assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli. Intanto è stato annunciato che la
diciottesima edizione del Festival
Internazionale di Andria, Castel dei Mondi, si
terrà dal 23 al 31 agosto 2014. Tema:
"Trasformazioni urbane".
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APERTI PER VACANZE VA DI SCENA L' ARTE
"L' arte fa lo straordinario".
Non si tratta di uno slogan, ma delle aperture
extra, il sabato dalle 20 alle 23, da luglio a
settembre, di chiese, monumenti e centri
storici, con annesse visite guidate. Si tratta di
un' iniziativa, "Puglia Open days", replicata
anche quest' anno grazie all' accordo tra la
direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici e Puglia Promozione: agenzia
regionale del turismo. Il risultato? Aperture
straordinarie e visite guidate gratuite tra le
tante bellezze che punteggiano la regione. E
n o n b a s t a . C o n g l i " S p e c i a l openings"
(riservati a Lecce e Bari) saranno aperte,
sabato e domenica (dalle 7 alle 20), la Basilica
di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino a
Bari. Mentre a Lecce apertura tutti i giorni di
luglio e agosto e tutti i sabati e le domeniche di
settembre (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20)
per le seguenti chiese: Duomo dell' Assunta,
Basilica di Santa Croce (queste due chiese
rientrano anche nelle aperture serali del
sabato fino alle 23), chiesa di Sant' Irene
(chiesa dei Teatini), chiesa di San Matteo,
chiesa di Santa Chiara, Basilica del Rosario.
"Puglia Open days" è un programma di eventi
che attira frotte di visitatori: in 174mila, lo
scorso anno, tra luglio e agosto, hanno girato
in lungo e in largo, per la regione, a "caccia" di bellezze da ammirare al seguito dei gruppi organizzati
con il progetto regionale giunto, ormai, alla terza edizione.
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Valorizzazione siti Unesco in Puglia
E Lunedì 30 giugno, alle ore 11.30, nella sala
stampa della Presidenza della Regione Puglia,
si terrà la conferenza stampa di apertura di
Puglia Open Days E s t a t e 2 0 1 4 e d e l l a
presentazione della nuova campagna di
comunicazione dedicata ai siti Unesco di
Puglia, Andria (Castel del Monte), Monte Sant'
Angelo e Alberobello.? Interverranno, tra gli
altri, l' assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, il Direttore Generale di
PugliaPromozione, G i a n c a r l o P i c c i r i l l o , i l
Sindaco di Andria, Nicola Giorgino e l'
assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli. Intanto è stato annunciato che la
diciottesima edizione del Festival
Internazionale di Andria, Castel dei Mondi, si
terrà dal 23 al 31 agosto 2014. Tema:
"Trasformazioni urbane".
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Valorizzazione siti Unesco in Puglia
E Lunedì 30 giugno, alle ore 11.30, nella sala
stampa della Presidenza della Regione Puglia,
si terrà la conferenza stampa di apertura di
Puglia Open Days Estate 2014 e della
presentazione della nuova campagna di
comunicazione dedicata ai siti Unesco di
Puglia, Andria (Castel del Monte), Monte Sant'
Angelo e Alberobello.? Interverranno, tra gli
altri, l' assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, i l D i r e t t o r e G e n e r a l e d i
PugliaPromozione, Giancarlo Piccirillo, il
Sindaco di Andria, Nicola Giorgino e l'
assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli. Intanto è stato annunciato che la
diciottesima edizione del Festival
Internazionale di Andria, Castel dei Mondi, si
terrà dal 23 al 31 agosto 2014. Tema:
"Trasformazioni urbane".
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Valorizzazione siti Unesco in Puglia
E Lunedì 30 giugno, alle ore 11.30, nella sala
stampa della Presidenza della Regione Puglia,
si terrà la conferenza stampa di apertura di
Puglia Open Days Estate 2014 e della
presentazione della nuova campagna di
comunicazione dedicata ai siti Unesco di
Puglia, Andria (Castel del Monte), Monte Sant'
Angelo e Alberobello.? Interverranno, tra gli
altri, l' assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, il Direttore Generale di
PugliaPromozione, Giancarlo Piccirillo, il
S i n d a c o d i A n d r i a , Nicola G i o r g i n o e l '
assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli. Intanto è stato annunciato che la
diciottesima edizione del Festival
Internazionale di Andria, Castel dei Mondi, si
terrà dal 23 al 31 agosto 2014. Tema:
"Trasformazioni urbane".
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Valorizzazione siti Unesco in Puglia
E Lunedì 30 giugno, alle ore 11.30, nella sala
stampa della Presidenza della Regione Puglia,
si terrà la conferenza stampa di apertura di
Puglia Open Days E s t a t e 2 0 1 4 e d e l l a
presentazione della nuova campagna di
comunicazione dedicata ai siti Unesco di
Puglia, Andria (Castel del Monte), Monte Sant'
Angelo e Alberobello. Interverranno, tra gli
altri, l' assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, il Direttore Generale di
PugliaPromozione, G i a n c a r l o P i c c i r i l l o , i l
Sindaco di Andria, Nicola Giorgino e l'
assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli.
Intanto è stato annunciato che la diciottesima
edizione del Festival Internazionale di Andria,
Castel dei Mondi, si terrà dal 23 al 31 agosto
2014. Tema: "Trasformazioni urbane".
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Puglia Open Days
Ritorna puntuale insieme all'estate l'appuntamento con
Puglia Open Days', il più vasto e articolato progetto di
promozione e valorizzazione dell'offerta turistica
territoriale voluto dall'Assessorato regionale al turismo e
attuato da Pugliapromozione, in collaborazione con il
MIBACT, la Conferenza Episcopale Pugliese, l'ANCI
Puglia, l'UNPLI Puglia (il comitato regionale delle Pro
Loco). Dal 5 luglio al 27 settembre, dalle 20.00 alle
23.00, ogni sabato sarà possibile scoprire gratuitamente
il fascino dei beni culturali e la bellezza dei centri storici
in compagnia di guide esperte, in giro dal Gargano al
Salento, attraversando la Puglia Imperiale, l'area di Bari
e la costa, la Valle d'Itria, i luoghi della Magna Grecia,
della Murgia e delle Gravine. Aperti circa 250 luoghi
d'arte e cultura in oltre cento Comuni, con visite guidate
in 70 centri storici, 56 basiliche, cattedrali, chiese,
santuari, 2 abbazie, 1 sinagoga, 27 castelli, 19 dimore
storiche, 14 siti ipogei, 46 musei, 5 ecomusei, 12 aree
archeologiche, 3 teatri storici. Accanto ai luoghi simbolo
anche i tesori meno noti, lontani dai tradizionali circuiti
turistici. Sono i piccoli Comuni delle reti dei Borghi più
belli d'Italia', dei Borghi autentici d'Italia', dei Gioielli
d'Italia', dei Borghi accoglienti' certificati con la Bandiera
arancione del Touring club, le marine delle Bandiere Blu' e delle Cinque Vele'. Da segnalare anche le
visite guidate per bambini e gli itinerari accessibili agli ospiti con esigenze speciali. Con Puglia Open
Days for Kids, infatti, le attività sono a misura di bambini, le città e i beni culturali diventano più ospitali
grazie a laboratori didattici, spettacoli, visite guidate tematiche. Il tema della disabilità e dell'integrazione
delle persone con esigenze specifiche è invece l'obiettivo di Puglia Open Days for All: non solo
indicazioni sull'accessibilità dei luoghi d'arte, ma interi percorsi e itinerari urbani pensati per essere fruiti
da tutti. Infine, su richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile ricevere il servizio di interpreti LIS e
di assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali. Attenzione anche per i
turisti a quattro zampe, segnalando i luoghi in cui è benvenuto il fido compagno di viaggio. Presso la
rete degli uffici di informazione e accoglienza turistica è anche possibile ritirare la cartoguida, lo
strumento per percorrere in lungo e largo la regione, tracciando il proprio itinerario Gli aggiornamenti
sulle varie attività sono sempre disponibili sul sito internet www.viaggiareinpuglia.it e sui profili dei
principali social networks. Infine, ricordiamo che è possibile raccontare la propria esperienza in Puglia
con immagini, video e post da condividere con hashtag #PugliaOpenDays.
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Più stranieri nel Salento il 2014 parte a gonfie vele
Una crescita del 10 per cento nei primi quattro mesi dell' anno Il dato generale indica un
incremento complessivo del 3 per cento.
I primi mesi dell' anno sono d' oro per la
Puglia e il Salento. La Puglia turistica ha avuto
una partenza sprint nel 2014, come
evidenziano i dati trasmessi dall' 80 per cento
delle strutture ricettive del territorio con il
sistema telematico per la rilevazione del
movimento turistico Spot (Sistema Puglia per l'
O s s ervatorio Turistico), introdotto nel 2013
dall' Agenzia regionale PugliaPromozione,
strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell'
imma gine unitaria del territorio pugliese con
riferimento alla programmazione regionale.
PugliaPromozione d i r e t t a d a G i a n c a r l o
Piccirillo opera d' intesa con il sistema degli
Enti locali nell' ottica dello sviluppo sostenibile,
durevole e integrato, facendo perno sui valori
dell' acco glienza, dell' ospitalità e della
qualità.
I primi quattro mesi dell' anno hanno registrato
il 3% in più circa degli arrivi secondo quanto
segnalato dall' Osservatorio regionale sul
Turismo. Ottima la performance degli stranieri
con un 10% in più degli arrivi rispetto allo
stesso periodo dell' anno precedente. Bene il
mese di gennaio dove l' incoming, dopo due
anni di flessione, è tornato a crescere in
misura del 7% in più e aprile dove a Pasqua si
è registrato il 12% in più di arrivi complessivi e il 31% in più di incoming straniero.
«Festività e weekend lunghi  afferma Stefania Mandurino, responsabile Area Qualificazione e
Valorizzazione Offerta Turistica Territoriale di PugliaPromozione  hanno favorito il turismo nelle città d'
arte, anche quelle del barocco minore salentino, soprattutto tra i turisti repeaters (clientela fidelizzata),
escursionisti e newcomers. A gonfie vele il turismo en plein air, religioso e balneare appena avviato. La
necessità di risparmio degli italiani conferma la tendenza a scegliere mete a corto raggio, per periodi
brevi, con formule all inclusive e low cost. La Puglia è tra le destinazioni italiane favorite per la prossima
estate. Alcuni tour operator internazionali europei ed extraeuropei, registrano incrementi delle
prenotazioni fino al 20% in più rispetto all' anno precedente. Il Salento è tra i territori più gettonati di
Puglia. Affascina tedeschi, francesi, cechi e giapponesi. Arte, cultura, food and wine e natura sono i
prodotti più apprezzati dagli stranieri e sempre presenti nelle offerte di viaggio degli operatori».
In Salento d' estate, l' arte a Lecce e in molte città della provincia, fa lo straordinario ogni sabato sera
dalle 20 alle 23, con Puglia Open Days. Le visite guidate gratuite e le aperture di chiese, musei ed
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ecomusei, castelli e palazzi storici sono promosse da PugliaPromozione, in collaborazione con il
Mibact, la Conferenza Episcopale Pugliese, l' Anci Puglia, l' Unpli Puglia (Comitato regionale delle Pro
Loco).
C' è poi, Puglia Open Days for Kids come dire le attività a misura di bambini dove le città e i beni
culturali diventano più ospitali grazie a laboratori didattici, spettacoli, visite guidate tematiche. Il tema
della disabilità e dell' integrazione delle persone con esigenze specifiche è invece l' obiettivo di Puglia
Open Days for All: non solo indicazioni sull' accessibilità dei luoghi d' arte, ma interi percorsi e itinerari
urbani pensati per essere fruiti da tutti. Infine, su richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile
ricevere il servizio di interpreti LIS e di assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive
e relazionali. Benvenuti in Salento anche ai "turisti a quattro zampe" con Puglia Open Days Pet Friendly
(www.viaggiareinpuglia.it).
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Puglia open days: l'arte fa lo straordinario. Gratis  Il
tacco d'Italia  News dal Salento, quotidiano online
d'informazione salentina
Sabato d'arte in Puglia. Chiese, musei, luoghi
d'arte aperti da luglio a settembre con Puglia
Open Days, il più vasto e articolato progetto di
promozione e valorizzazione dell'offerta
turistica territoriale voluto dall'Assessorato
regionale al turismo e attuato da
Pugliapromozione, in collaborazione con il
MIBACT, la Conferenza Episcopale Pugliese,
l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia (il comitato
regionale delle Pro Loco). Dal 5 luglio al 27
settembre, dalle 20 alle 23, ogni sabato sarà
possibile scoprire gratuitamente il fascino dei
beni culturali e la bellezza dei centri storici in
compagnia di guide esperte, in giro dal
Gargano al Salento, attraversando la Puglia
Imperiale, l'area di Bari e la costa, la Valle
d'Itria, i luoghi della Magna Grecia, della
Murgia e delle Gravine. Aperti circa 250 luoghi
d'arte e cultura in oltre cento Comuni, con
visite guidate in 70 centri storici, 56 basiliche,
cattedrali, chiese, santuari, 2 abbazie, 1
sinagoga, 27 castelli, 19 dimore storiche, 14
siti ipogei, 46 musei, 5 ecomusei, 12 aree
archeologiche, 3 teatri storici. Accanto ai
luoghi simbolo anche i tesori meno noti, lontani
dai tradizionali circuiti turistici. Sono i piccoli
Comuni delle reti dei "Borghi più belli d'Italia",
dei "Borghi autentici d'Italia", dei "Gioielli
d'Italia", dei "Borghi accoglienti" certificati con la Bandiera arancione del Touring club, le marine delle
"Bandiere Blu" e delle "Cinque Vele". In programma anche visite guidate per bambini e itinerari
accessibili agli ospiti con esigenze speciali. Laboratori didattici, spettacoli, visite guidate tematiche: il
tema della disabilità e dell'integrazione delle persone con esigenze specifiche è l'obiettivo di Puglia
Open Days for All; non solo indicazioni sull'accessibilità dei luoghi d'arte, ma interi percorsi e itinerari
urbani pensati per essere fruiti da tutti. Infine, su richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile
ricevere il servizio di interpreti LIS e di assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive,
relazionali. Attenzione anche per i turisti a quattro zampe, segnalando i luoghi in cui è benvenuto il fido
compagno di viaggio. E' stata prodotta una guida gratuita che può essere ritirata presso la rete degli
uffici di informazione e accoglienza turistica. Info su www.viaggiareinpuglia.it I NUMERI DI PUGLIA
OPEN DAYS 2014 104 COMUNI 06 SAC SISTEMI AMBIENTALI E CULTURALI 06 ECOMUSEI 241
LUOGHI 13 FINE SETTIMANA Oltre 300 GUIDE ESPERTE Oltre 9.000 ORE DI ATTIVITÀ 70 CENTRI
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11 giugno 2014
< Segue

iltaccoditalia.info
Dicono di noi

STORICI 56 BASILICHE, CATTEDRALI, CHIESE, SANTUARI 02 ABBAZIE 01 SINAGOGA 27
CASTELLI 19 DIMORE STORICHE 14 SITI IPOGEI 46 MUSEI 05 ECOMUSEI 12 AREE
ARCHEOLOGICHE 03 TEATRI STORICI
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senzacolonnenews.it
Il turismo e la Puglia

Visite guidate nel centro storico e al museo Ribezzo:
oggi ultimo appuntamento di primavera
Oggi, ultimo appuntamento di Primavera
Puglia Open Days con visite guidate nel
Centro storico di Brindisi Due gli itinerari di
visita organizzati da Eliconarte: "Brindisi
Brundisium": (info visita 345.8155678) e "Sui
passi di Federico II" (info visita 329.6904723)
Luogo d'incontro: ore 20, presso Ufficio IAT /
Casa del Turista di Brindisi. L'itinerario
brindisino parte dal Palazzo Granafei
Nervegna, il prestigioso palazzo
rinascimentale che custodisce il capitello
originale di una delle due colonneterminali
della Via Appia oltre che a diverse mostre
d'arte e manifestazioni culturali, facendo tappa
alla Casa del Turista sul riqualificato
lungomare Regina Margherita, e
all'imperdibile chiesa di San Giovanni al
Sepolcro. Aperti straordinariamente anche il
M A P R I Museo Archeologico Provinciale
Francesco Ribezzo e il Museo Diocesano
Giovanni Tarantini nella Chiesa di Santa
Teresa sull'omonima piazza. Una passeggiata
accessibile a tutti conduce i visitatori di
Brindisi sui passi di Federico II, mentre riporta
al tempo dei romani e sul tratto urbano della
Via Appia la visita guidata dal titolo
Brundisium con attività per i più piccoli. È
possibile raccontare sui social media il proprio
fine settimana a Brindisi condividendo foto e video con gli hashtag #PugliaOpenDays e
#weekendPuglia.
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