Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 19 aprile 2019
COMUNICATO STAMPA
Firmata lo convenzione per la gestione degli Uffici Informazione Turistica stagione 2019

Da oggi aperti i punti di Informazione e Accoglienza turistica del Comune di Castagneto Carducci.
Per il terzo anno consecutivo il Comune ha affidato la gestione degli Uffici alla Proloco Marina di
Castagneto Donoratico, seguendo i contenuti della nuova Legge Regionale in materia di servizi di
accoglienza ed informazione turistica che individua proprio nelle Proloco i soggetti privilegiati per
la gestione di questa tipologia di servizio.
Fabio Tinti in qualità di Presidente della Proloco Marina di Castagneto esprime soddisfazione per
questo affidamento, che sancisce la stretta collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci
ed evidenzia la professionalità degli operatori della Proloco per gestione un servizio sempre più
importante di informazione e accoglienza turistica, anche nella prospettiva futura prevista dal
nuovo Ambito Costa degli Etruschi, di cui fa parte anche il Comune di Castagneto Carducci.
Il Responsabile Proloco degli IAT Dario Nalin, precisa che per l’anno 2019, la Proloco risulta
assegnataria della gestione anche dell’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica di Bolgheri,
collocato presso la sede del Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, che
consentirà una migliore gestione delle informazioni. Riconfermati, in gran parte, gli operatori allo
sportello, degli scorsi anni, a conferma dell’apprezzamento della professionalità dimostrata.
I punti IAT sono i seguenti:
Marina
di
Castagneto
Donoratico,
via
della
Marina,
tel.
0565
744276
ufficituristici@comune.castagneto-carducci.li.it
Castagneto Carducci, presso URP Palazzo Comunale tel. 0565/778228
ufficituristici@comune.castagneto-carducci.li.it
Bolgheri , c/o Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, Centro Civico Strada Giulia
n. 18 tel. 0565/749768 turismo@lastradadelvino.com
Gli orari nel periodo che va dal 19 aprile al 5 maggio sono i seguenti:
apertura tutti i giorni:
A Marina di Castagneto Carducci e a Castagneto Carducci,
dal lunedì al giovedì
Dalle ore 10 alle ore 13
Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Domenica dalle ore 10 alle ore 13
Bolgheri
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 16 alle ore 19
Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Domenica dalle ore 16 alle ore 19
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