
 
 
 

 
     Agli Operatori Turistici

     Agli operatori Culturali

     
 
 
Oggetto: Realizzazione escursioni guidate degli itinerari Cinematografici.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI OPERATORI TURISTICI E PER
GLI ATTORI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE TERRITORIALE

 
Gentili Operatori

L’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale ha in corso di realizzazione un
progetto interregionale, cofinanziato dal MIBACT, denominato “South Culture Routes” con la
Regione Puglia, nell’ambito del quale la Regione Basilicata ha sviluppato una psecificia azione
“Basilicata Movie Toursim” – Itinerari Cinematografici in Basilicata, centrata sulla valroizzazione e
promozione delle location di film e fiction girati in Basilicata, una forma di turismo culturale legata
ai luoghi di ambientazione cinematografica, telvisiva o di spot publbicitari, da valorizzazione ed
inserire in circuiti nazionali ed internazionali di offerta turistica, come chiave di lettura del territorio
della Basilicata.

 
In quest’ambito, a conclusione del progetto, l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione
Internazionale, ha promosso la realizzazione di n. 5 escursioni turistiche Basilicata Movie sugli
itinerari cineturistici individuati.

L’attuazione dell’intervento, la cui organizzazione è affidata a Welcome Lucania, è finalizzato a
condividere un percorso di condivisione e conoscenza in tra amministratori locali ed operatori
turistici per confrontarsi sulle opportunità ed i vantaggi che derivano dalla fruibilità e promozione,
ai fini turistici, dei luoghi di ambientazione cinematografica, televisiva o di spot pubblicitari.

Il programma di visite guidate, intende favorire anche lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per la
promo-commercializzazione del cineturismo e l’integrazione con altri elementi turistici locali, con
particolare riferimento all’integrazione con il patrimonio culturale e l’enogastronomia.

 
In occasione della realizzazione delle visite ai luoghi degli itinerari cineturistici saranno realizzati
dei focus group finalizzati ad evidenziare punti forza ed opportunità del sistema turistico locale per
la definizione di un prodotto turistico-culturale capace di differenziare l’offerta Basilicata ed
incentivare fenomeni di destagionalizzazione dei flussi turistici.

 
Le escursioni cinematografiche Basilicata Movie, della durata di un giorno, saranno realizzate
secondo il seguente calendario:

Data Itinerario Itinerario Comuni Interessati Servizi compresi

03/10/17 BASILICATA COAST TO COAST Scanzano – Maratea
a/r

Maratea, Trecchina, Lauria,
Tramutola, Viggiano, Grumento,
Aliano, Craco, Scanzano Jonico,
Policoro.

trasporto in autobus gran
turismo, pranzi e cene
compreso bevande come da
programma, guide locali
autorizzate, assistenza ns
accompagnatore per tutta la
durata dell’escursione,
ingressi nei musei come da
programma



04/10/17 DA MATERA ALLE DOLOMITI
LUCANE

Pietrapertosa –
Matera a/r

Pietrapertosa, Castelmezzano,
Albano di Lucania, Ferrandina,
Miglionico

 

05/10/17 DA MATERA AL VULTURE
LAGOPESOLE/VENOSA/MELFI

Melfi – Matera a/r Irsina, Oppido Lucano, Palazzo
San Gervasio, Barile, Melfi  

06/10/17 DA MATERA ALLA COSTA IONICA Nova Siri – Matera
a/r

Montescaglioso, Bernalda, Craco,
Scanzano J, Pisticci, Policoro,
Nova Siri

 

07/10/17 MATERA Matera) Tutti i Comuni degli itinerari
precedenti.  

 
Al fine di favorire la conoscenza e la fruizione, in chiave turistica, degli itinerari individuati
l’operatore Welcome Lucania, individuato quale soggetto responsabile dell’attuazione e
realizzazione delle escursioni Basilicata Movie, sta selezionando operatori ed attori del settore
turistico e della valorizzazione e promozione territoriale, per la realizzazione di un educational sui
luoghi cineturistici.

La partecipazione, gratuita, alle escursioni turistiche, permetterà ad un n. max di 15 persone per
itinerario di visitare i luoghi individuati per la definizione dei percorsi cinematografici.

I soggetti interessati sono pregati di far pervenire all’indirizzo mail info@welcomelucania.it la
scheda di partecipazione allegata alla presente entro il 2 ottobre 2017.

Per info: 335.62.72.838

 
Distinti Saluti.

 
Policoro, 25 settembre 2017.

        Anna Maria Corrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ESCURSIONI GUIDATE ITINERARI CINEMATOGRAFICI

BASILICATA MOVIE TOURISM

 
Il sottoscritto________________________________________________

Nato a________________________ il ______________ e residente a _______________________

Via_________________________________ mail________________________________________

Cell____________________________________________

In qualità di legale rappresentante/dipendente/altro (SPECIFICARE)_________________________
de _______________________________________

Con sede in ___________________ alla
via_____________________________________________



Operante nell’ambito del____________________________________________________________

 
CHIEDE

Di partecipare all’escursione guidata realizzata nell’ambito del progetto Basilicata Movie Tourism
così come successivamente indicato:

 
 Data Itinerario Itinerario

 03/10/17 BASILICATA COAST TO COAST Scanzano – Maratea a/r

 04/10/17 DA MATERA ALLE DOLOMITI LUCANE Pietrapertosa – Matera a/r

 05/10/17 DA MATERA AL VULTURE LAGOPESOLE/VENOSA/MELFI Melfi – Matera a/r

 06/10/17 DA MATERA ALLA COSTA IONICA Nova Siri – Matera a/r

 07/10/17 MATERA Matera)

 
Luogo e Data  _______________________

         Firma
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

 
Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo                                                                         data                                                                                                    Firma


