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COMUNICATO STAMPA 
 

turismo@castagneto 
progettare un turismo al passo con i tempi 

idee e strumenti per ripensare il sistema turistico locale e superare le difficoltà 
 
 

L’iniziativa in programma il prossimo martedì 7 ottobre alle ore 15.30 presso la sala conferenze dell’Hotel I 
Ginepri a Marina di Castagneto. 
Organizzata dall’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci in collaborazione con il CCN di Marina 
di Castagneto, l’incontro, che vedrà la partecipazione di esperti di marketing e di promozione del territorio, 
vuole essere l’occasione per fornire strumenti pratici e concreti per progettare un turismo in tempi difficili, 
affrontando temi come la destagionalizzazione, l’utilizzo del web,  gli eventi come promozione,  non 
tralasciando l’opportunità che può dare l’Expo previsto il prossimo anno.  
Parteciperanno Robi Veltroni, esperto di marketing, il prof. Giulio David che collabora con l’Università 
telematica Nettuno University di Roma, Giovanni Calì executive manager di Toscana Promozione e oltre 
all’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi e il Sindaco Sandra Scarpellini. Coordinerà il giornalista de IL Tirreno 
Mario Lancisi.  
L’invito è rivolto a tutti gli operatori turistici e commerciali, agli Amministratori locali, enti di promozione, 
rappresentanti delle associazioni, rappresentanti delle Istituzioni, organizzazioni di categoria, istituti di 
credito e cittadini.  
Ripartire fin da adesso, per la programmazione della prossima stagione turistica, afferma l’Assessore al 
turismo Elisa Barsacchi, con idee e progetti nuovi, con gli esperti di marketing e con tutti gli operatori, per  
affrontare le politiche turistiche future in sinergia tra operatori privati e amministratori pubblici nell’ottica 
di un sempre più necessario e stretto rapporto tra i territori per le politiche sul turismo.  
L’individuazione di interventi e progetti da realizzare, guardando allo sviluppo futuro dei nostri territori, 
ribadisce il Sindaco Sandra Scarpellini, sono gli elementi utili per una promozione di Castagneto Carducci 
visto, sempre più in un contesto di rete, come luogo ideale per trascorrere le vacanze e meta turistica che si 
contraddistingue. L’iniziativa in programma il prossimo 7 ottobre si pone proprio questi obiettivi, 
concretizzando azioni che dovranno poi essere attuate già nei prossimi mesi. 
 
Info sul programma: www.comune.castagneto-carducci.li.it  
 
         Il Responsabile ufficio stampa 
               Patrizia Toninelli 
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