Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D20002220009

PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 2021 –
INTERVENTO A.3.2 PUGLIA IN CAMMINO TRA REALE E DIGITALE: LA VIA FRANCIGENA
DEL SUD.
Pugliapromozione accoglie la manifestazione d’interesse dei gestori delle strutture
ricettive lungo la Via Francigena del Sud.
La Via Francigena è stata una via di comunicazione e pellegrinaggio che ha contribuito all'unità
culturale dell'Europa nel Medioevo. Oggi questo percorso, già “Itinerario Culturale del Consiglio
d’Europa”, si estende per circa 3200 km, da Canterbury attraverso l'Inghilterra, la Francia, la
Svizzera e l'Italia in direzione di Roma, per poi proseguire fino a Santa Maria di Leuca. A partire
dal 2019, infatti, la Regione Puglia, socia dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF)
che si occupa della tutela e valorizzazione di questo Cammino, con quasi 400 km di sentieri che
la attraversano dal Gargano al Salento, rientra a pieno titolo tra i territori percorsi della Via
Francigena del Sud, con diverse mete di rilievo internazionale.
Per rafforzare la rete di Cammini e Itinerari Culturali all’interno della Regione Puglia, migliorare
il posizionamento e la performance del settore turistico lento, outdoor e culturale e supportare
il comparto dell'ospitalità extralberghiera sul territorio, garantendo ai pellegrini la fruizione di
servizi e infrastrutture adeguati alle proprie esigenze ed in linea con il Vademecum degli
standard europei del percorso della Via Francigena, con il presente Avviso si intende
raccogliere la manifestazione di interesse delle strutture ricettive presenti sul percorso
regionale della Via Francigena che possiedano i seguenti requisiti:
⮚ Distanza: essere situata nel raggio di 1 km dal percorso a piedi. Se fuori percorso, andrà
indicata la distanza, oppure messo a disposizione un servizio navetta gratuito dalla
località di fine tappa alla struttura e ritorno. Il percorso è consultabile al link:
https://www.viefrancigene.org/it/italia-il-percorso/, di cui bisogna tener conto delle
seguenti tre direttrici:
- L’itinerario da Roma a Santa Maria di Leuca;
- Il percorso per Monte Sant’Angelo;
- Via Litoranea: da Monte Sant’Angelo a Bari.
⮚ Durata*/Prenotazione*: possibilità di pernotto di una sola notte.
⮚ Prezzo: disponibilità a offrire esclusivamente ai viandanti forniti di Credenziale il
soggiorno per almeno una notte a tariffa preferenziale. Il tetto massimo dovrà essere di
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€30,00 a notte/persona in singola e €50,00 a notte/in doppia. Laddove non sia
disponibile garantire una ricettività a tali tariffe a fine tappa, andranno inserite le realtà
più economiche a disposizione, anche se superiori alle tariffe sopra indicate.
Si invitano gli interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse entro il 23 agosto
2021, ore 18.00 attraverso la compilazione del modulo di partecipazione.
L’elenco prodotto sarà approvato con un provvedimento dell'ARET Pugliapromozione e
costituirà la base di un catalogo informativo che confluirà all’interno della guida della Via
Francigena del Sud, edita da Terre di Mezzo e di prossima pubblicazione.
Per ulteriori chiarimenti:
Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
- Angelofabio Attolico - Email: a.attolico.at@regione.puglia.it , responsabile dei Cammini e
Itinerari culturali.
ARET Pugliapromozione – Direzione Generale - Fiera del Levante, PAD. 172, Lungomare Starita,
70132
BARITel.
080
5821411
Fax
080
5821429
email:
direzione.generale@aret.regione.puglia.it; Pec: ufficioprotocollopp@pec.it.
Bari, 05.08.2021
Il responsabile delle procedure di attuazione del PST
avv. Miriam Giorgio
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