
 
 

 
 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 B39D17004890009. 

CITTÀ DI TAVIANO 

Il Sindaco informa che è attivo presso la Marina di Mancaversa, in piazza Sant’Anna, l’Info 
Point del Comune di Taviano, aperto continuativamente dalle ore 9.00 alle ore 23.00, dal 
lunedì alla domenica, inclusi ponti e festivi. 

L’Info Point, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per “interventi a sostegno della 
qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info-Point turistici dei 
Comuni che aderiscono alla rete regionale” offre informazioni utili per la conoscenza e la 
fruizione del territorio; distribuisce gratuitamente materiale informativo e promozionale; 
fornisce supporto all’accoglienza di ospiti e pubblico giunti in Puglia per eventi, 
manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere ed esposizioni, mercatini, meeting, congressi; 
supporta gli utenti nella consultazione del database dell’Agenzia Pugliapromozione per il 
reperimento di informazioni relative agli operatori dei servizi per il turismo, della ricettività, 
della ristorazione; eroga informazioni on-desk e on-line sugli eventi di promozione e 
valorizzazione turistica realizzati nel territorio regionale; offre assistenza turistica e sanitaria 
nei confronti dei turisti stranieri relativi alla modalità di utilizzo del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

Il personale dell’Info Point, dotato di badge e di idonee divise identificative, si occuperà anche 
dell’animazione dei principali social network in occasione di eventi e manifestazioni 
pubbliche, coinvolgendo gli utenti nella condivisione di notizie, immagini e video. 

È data possibilità agli operatori economici del territorio di esporre i propri prodotti 
enogastronomici, artigianali ed artistici, oltre che organizzare giornate aperte al pubblico in 
occasione delle quali sarà possibile effettuarne la vendita negli spazi antistanti la sede 
dell’Info Point, mediante personale messo a disposizione dagli operatori interessati. 

Al tal fine, il personale dell’Info Point è autorizzato a raccogliere le manifestazioni d’interesse 
provenienti dagli operatori, esporre i prodotti in spazi appositamente destinati, 
calendarizzare gli eventi di co-merchandising, informare gli utenti mediante i propri canali. 

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta inviando un’email all’indirizzo 
infopoint@comune.taviano.le.it. 

 

 

  IL SINDACO  

  Giuseppe Tanisi 
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