
        
                                                                                                                                  Comune di Capoterra
                                                                                                                                 Assessorato al Turismo

A: Hotel, Case Vacanze, Agriturismi, B&B
A: Associazioni sportive e del tempo libero
A: Agenzie di viaggi
A: Società di trasporto
A: Gestori di attività culturali e chioschi spiaggia
A: Proloco di Capoterra

Capoterra, 22 Gennaio 2018

Oggetto: Convocazione riunione per programmazione attività turistiche anno 2018

Gent.mi, 

la presente per comunicare che codesta Amministrazione ha indetto una riunione informativa per incontrarci nella 

nuova sede che il comune ha indicato per la promozione e la valorizzazione del territorio di Capoterra, il CEAS (Centro di 

Educazione Ambientale) presso Casa Spadaccino in loc Su Loi Lunedi, 29 Gennaio ore 18:00.

Il territorio di Capoterra, ha nel suo interno elementi ambientali, storici e culturali di grande valore, molti di questi 

hanno caratteristiche immateriali e come tali vanno gestiti con modalità complesse per trasformarli in un prodotto turistico. 

E' necessario un incontro con tutti gli operatori del settore per iniziare un percorso, sostenuto dall'Amministrazione di 

Capoterra nella figura del Sindaco e del suo Assessore al Turismo, affinché si creino le condizioni per la creazione di una rete 

che metta insieme sia gli  operatori  turistici che quelli  dell'associazionismo, con tutti  coloro che creano azioni di sviluppo 

turistico e che spesso non hanno tra loro relazioni.

La riunione sarà l'occasione per trattare le seguenti tematiche:

• Presentazione del CEAS a tutti gli operatori turistici e le attività finanziate per il territorio

• Trasferimento della sede operativa del Consorzio Costiera Sulcitana presso la sede del CEAS (centro educazione 

ambientale del Comune di Capoterra- Santa Gilla) sita in loc Su Loi nella Casa Spadaccino

• Programmazione progettazione partecipata di creazione del prodotto turistico di Capoterra con tutti gli operatori

• Partecipazione alla Fiera Outdoor expo Eu – Bologna 1-4 marzo 2018

  Crediamo che questo possa essere l'inizio di un anno produttivo e ricco di nuove possibilità per il turismo a Capoterra, vi 

aspettiamo numerosi. 

Ecoistituto del Mediterraneo – CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla
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