AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

Manifestazione di Interesse Progetto “Basilicata: turismo scolastico di qualità”
Premessa
Il Progetto “Basilicata: turismo scolastico di qualità” è la nuova formula di promozione turistica dell’Apt, atto a
migliorare l’offerta del Turismo Scolastico.
Il progetto è finalizzato a potenziare il turismo di qualità e si intende come opportunità di promozione per tutti gli
operatori che, vorranno manifestare il proprio interesse per l’iniziativa, con il fine comune di creare un’offerta
turistica competitiva e di qualità.
Considerato quanto detto in premessa si realizza l’offerta coordinata “Basilicata: turismo scolastico di qualità”, la
quale include strutture ricettive, ristoranti, operatori del turismo scolastico, agenzie viaggi, tour operator, risorse
turistiche, culturali e ambientali.
Tenuto conto che il progetto denominato “Basilicata: un turismo scolastico di qualità”, è finalizzato, oltre che
all’organizzazione dell’offerta turistica per le scuole, anche alla tutela dell’ospite permettendogli di scegliere tra
strutture di qualità che garantiscano determinati standard di servizi.
Il Progetto ”Basilicata: un turismo scolastico di qualità” ha inoltre lo scopo di censire, organizzare e quindi
promuovere in maniera unitaria l’offerta del turismo scolastico in Basilicata.
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le regole dell’adesione al progetto denominato “Basilicata: turismo
scolastico di qualità”
1- Soggetti ammissibili
Possono aderire al progetto denominato “Basilicata: turismo scolastico di qualità”:






















Alberghi
Agriturismi
Ristoranti
Rifugi di montagna
Ostelli
Agenzie di Viaggi
Tour Operator
Parchi Nazionali, aree protette, riserve naturali, eco-parchi
Musei
Aree e Parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, villaggi rupestri, masserie storiche
Orti Botanici, giardini botanici e zoologici, osservatori astronomici
Parchi Letterari, di divertimento, scientifici e tecnologici
Centri di Educazione Ambientale
Educatori Ambientali
Animatori
Istruttori
Guide Escursionistiche Naturalistiche
Interpreti Naturalistici
Servizi Turistico Sportivi (centri velici, diving, bike park, parchi avventura, maneggi, sport invernali)
Centri informazione
Centri Visita

2 - Modalità di formalizzazione della adesione
La manifestazione d’interesse sarà attestata dalla compilazione in ogni sua parte del documento:

Domanda d’adesione (ALLEGATO A) per le strutture ricettive e ristoranti

Domanda d’adesione (ALLEGATO B) tutti gli altri operatori del turismo scolastico
e dalla sottoscrizione dello stesso.

3- Modalità di accettazione della adesione al club
Sede legale:
Uffici:

Via del Gallitello, 89
Via De Viti De Marco, 9
P.zza del Gesù, 32

www.aptbasilicata.it

85100 Potenza
75100 Matera
85040 Maratea

Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600
Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0973 876908 Fax 0973 877454

potenza@aptbasilicata.it
matera@aptbasilicata.it
maratea@aptbasilicata.it
info@aptbasilicata.it
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L’accettazione dell’adesione è subordinata al giudizio positivo dell’ APT Basilicata. In mancanza di eventuali
comunicazioni entro il termine prestabilito, la domanda dovrà intendersi accolta.
4- Durata della adesione
L’adesione ha validità annuale (anno solare) e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
La comunicazione di un eventuale recesso avrà effetto 30 giorni dopo la ricezione della stessa da parte dell’APT.
5 – Pubblicità
Il presente Avviso è disponibile sul sito dell’APT Basilicata www.aptbasilicata.it.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni (Tel 0971/507640 fax 0971/507600).
Per l’assistenza tecnica è possibile contattare la sig.ra Patrizia Spatuzzi via posta elettronica al seguente
indirizzo: spatuzzi@aptbasilicata.it o al numero telefonico 0973/030366, 0973/874240.

6 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati relativi ai
candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto dell’avviso.
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