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Castagneto Carducci, 12 maggio 2017 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

APERTI GLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA 
A MARINA DI CASTAGNETO E A CASTAGNETO CARDUCCI 

Il servizio affidato alla Pro Loco Marina di Castagneto Donoratico 
 
 

Da oggi aperti ufficialmente i due punti di Informazione ed accoglienza turistica del Comune di 
Castagneto Carducci, attualmente ubicati uno a Marina di Castagneto Carducci in via della Marina 
e l’altro al piano terra del Palazzo Comunale a Castagneto Carducci. 
La gestione del servizio per questo anno è stata affidata, con la sottoscrizione di una specifica 
convenzione, alla Pro Loco Marina di Castagneto Donoratico, sulla base un progetto di gestione 
presentato dalla stessa nel quale si evidenzia che tra le finalità delle pro loco rientra anche la cura 
dell’informazione e dell’accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli uffici di 
Informazione. 
In realtà la recente legge sul turismo emanata dalla Regione Toscana, espressamente riconosce le 
Pro loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica e che cooperano 
per questo con gli Enti Locali. 
Novità da sottolineare la presenza di un addetto specifico dell’Ufficio informazioni ed accoglienza 
turistica nel Capoluogo e la sua ubicazione sarà proprio all’interno del Palazzo Comunale al piano 
terra, garantendo una professionalità specifica sui temi dell’informazione ed accoglienza turistica. 
Il servizio così impostato va a sostituire quello, egregiamente effettuato in questi ultimi anni 
dall’Associazione Messidoro, presso il Museo Archivio G. Carducci, che invece amplierà la sua 
attività più specificatamente sui temi culturali e sulla valorizzazione del Poeta G. Carducci. 
Il servizio sarà svolto garantendo le seguenti attività: servizio vero e proprio di informazione 
turistica, prenotazione alberghiera, vendita di prodotti di promozione del territorio e servizi, 
indagine di customer satisfaction. 
Il personale individuato all’interno degli uffici di informazione ed accoglienza turistica sarà 
individuato dalla Pro Loco sulla base dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
L’orario di apertura degli uffici sarà il seguente: fino al 15 giugno e dal 15 settembre fino all’8 
ottobre apertura nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dal 16 giugno al 14 settembre 
tutti i giorni mattina e pomeriggio e nei mesi di luglio e agosto nei fine settimana anche con 
apertura serale. 
Il costo complessivo del servizio ammonta a € 30.000,00 IVA compresa. La ProLoco si impegna 
altresì a realizzare ed installare a propria cura e spese due insegne riportanti la dicitura IAT (Ufficio 
di Informazione ed accoglienza turistica) da collocare rispettivamente alla sede IAT di Castagneto 
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Carducci e di Marina di Castagneto Donoratico. 
Sul sito web del Comune di Castagneto Carducci potete trovare tutte le informazioni specifiche, 
compresi gli orari nel dettaglio di apertura al pubblico. 
 
        La responsabile ufficio stampa 
                Patrizia Toninelli 
 
 
 
 


