Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 29 marzo 2018
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 (30 marzo) 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, destinato al miglioramento dell’offerta di informazione ed accoglienza
turistica per ampliare ed ottimizzare le risposte da offrire all’utenza, anche 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 e riconosciuto
valido ed efficiente.
“L’Amministrazione Comunale, afferma l’Assessore al turismo Elisa Barsacchi, ha ritenuto di
ripetere l’esperienza dello scorso anno, andando ad riaffidare l’importante servizio di informazione
ed accoglienza turistica alla Proloco di Marina di Castagneto Donoratico che lo aveva svolto, con
capacità, professionalità e riscontrando anche apprezzamento da parte dei turisti, lo scorso anno.
Una realtà locale che conosce il territorio e che da sempre ha collaborato, a vario titolo con
l’Amministrazione Comunale, in grado di garantire professionalità specifica con personale che ha
tutti i titoli per svolgere il servizio di informazione ed accoglienza turistica all’interno degli IAT”.
Nello svolgimento del servizio dovranno essere fornite informazioni in merito all’offerta turistica
del Comune di Castagneto Carducci, con imparzialità, senza favorire in alcun modo particolari
esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni ed i
servizi forniti. Dovrà inoltre essere garantito, se richiesto, il servizio di prenotazione alberghiera,
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con gli operatori turistici, oltre alla collaborazione
con altri gestori di servizi turistici.
L’orario di apertura al pubblico degli uffici IAT è il seguente:
PERIODO DI BASSA STAGIONE:
30, 31 marzo, aprile e maggio e fino al 15 giugno e successivamente dal 17 settembre al 7 ottobre,
nei fine settimana, oltre alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, nei fine settimana
PERIODO ALTA STAGIONE:
dal 16 giugno al 16 settembre tutti i giorni a Marina di Castagneto Donoratico dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30. Nei giorni festivi e prefestivi l’orario di chiusura sarà alle ore
21.30.
A Castagneto Carducci, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nei giorni festivi
e prefestivi l’orario di chiusura sarà alle ore 22.00.
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Il costo complessivo del servizio è stato quantificato in € 30.000,00 IVA compresa, lo stesso dello
scorso anno.
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