Allegato SUB B PROGETTO2

Titolo del progetto: “VISITE ACCOMPAGNATE ALLA SCOPERTA DEL FARO DI BIBIONE”
1. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
L’attività prevede indicativamente l’accompagnamento gratuito di turisti, anche stranieri, e residenti, alla
visita alla struttura e all’edificio del faro di punta Tagliamento ed, eventualmente, di altri siti di interesse
turistico, storico e culturale presenti nel territorio comunale, quale forma di ospitalità attenta alle esigenze
dell’attuale turismo.
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO
La valorizzazione e fruizione del Sito a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio terminati, nella loro
prima fase, a fine giugno, al fine di ricavarne spazi per attività culturali, un’area espositiva e un ufficio di
stato civile ove verranno a breve celebrati i matrimoni.
L’obiettivo è che il faro divenga luogo di aggregazione e tassello irrinunciabile di un percorso di visita e
fruibilità che il programma di rilancio e riqualificazione storico-ambientale del territorio comunale sta
perseguendo. Il faro, infatti, è collocato alla foce del fiume Tagliamento e rappresenta il punto di arrivo di
itinerari ciclopedonali, uno che si sviluppa per circa 40 km lungo il Fiume e l’altro che costeggia il lungomare
per 9 km da Bibione Pineda.
3. STRUMENTI DI LAVORO
L’accompagnamento guidato all’edificio, descrivendo in maniera sintetica le caratteristiche del sito, le sue
funzioni e i suoi utilizzi, con annotazioni plurilingue rispetto alla storia del luogo e della area in cui esso
insiste.
4. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Comune di San Michele al Tagliamento ed in modo particolare Bibione – Faro di Punta Tagliamento
5. DESTINATARI DAL PROGETTO
Residenti e turisti, anche stranieri.
6. MODALITA’ DI INTERVENTO
L’accompagnatore dovrà garantire una visita descrittiva del sito a micro-gruppi plurilingue, favorendo
l’interazione tra turismo e cultura al fine di rafforzare la capacità di proporre le tradizioni delle diverse
realtà locali, promuovendo, così, anche nozioni fino ad oggi poco note.
Dovrà essere garantito un numero di conduttori adeguato a garantire un necessario turnover e con le
caratteristiche e capacità adeguate
7. TEMPI
Il servizio sarà attivo tutti i giorni, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore
18.00 da luglio a settembre.
8. STRUMENTI E MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Sito internet del Comune e sui siti di riferimento di Bibione, apposita pubblicizzazione a mezzo locandine,
social media, newsletter e divulgazione presso ufficio informazioni.
9. RISORSE FINANZIARIE
Importo stimato di euro 3.500,00 per utilizzo buoni lavoro già nella disponibilità dell’ente.

