Aumentare capacità attrattiva del sistema ricettivo attuale
e futuro attraverso la razionalizzazione e il potenziamento
del sistema territoriale

Promo-commercializzazione dell'insieme
Ricettivo - sistema territoriale

SISTEMA TERRITORIALE

STRUTTURE
RICETTIVE

COMUNICAZIONE
PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE

• Mobilità
• Merchandising
• Ristorazione
• Commercializzazione Prodotti tipici

• Animazione
• Gestione IAT

Gestione musei e escursioni
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Dal 2014
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IN ESSERE

Gestione Ufficio IAT Abbazia di Pomposa
Contratto triennale a partire da nov-2013

Partecipazione a gara
2014

Gestione n. 7 Uffici IAT Comacchio
Partecipazione a Gara per l’anno 2014
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STUDIO IMMAGINE
WEB
•Creazione portale turistico per la vendita di servizi
museali, occasioni di visita al territorio, eventi e
manifestazioni
•Utilizzo massivo di promozione web, social, ecc.
•Realizzazione mat. cartaceo unico per tutti i musei

Finalizzato all’aumento
delle visite ai musei e alla
vendita di posti letto
STRUTTURE RICETTIVE

COMACCHIO VISIT CARD
Biglietti cumulativi
Prenotazione e vendita on-line
TICKETING E RESERVATION SYSTEM
SISTEMA DI PRENOTAZIONE VIRTUAL WALLET
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COSTRUZIONE DI NUOVO PORTALE TURISTICO: www.podeltatourism.it
•Al suo interno vi saranno sezione corpose dedicate ai musei, utilizzate come landing page per
campagne promozionali pay x click e socialnetwork

Non si parte da zero:
•Sito www.navideldelta.it co-indirizzato
www.podeltatourism.it
Visite dal 01/01/2013 al 30/11/2013: 37.400
(+ 56% rispetto allo stesso periodo del 2012)

Fan page Facebook: circa 9.500 mi piace

Visite Sito www.navideldelta.it
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Biglietti di ingresso Musei

INTERO

RIDOTTO

Museo della Nave Romana

€

4,50 €

2,50

Casa Museo Remo Brindisi

€

4,50 €

2,50

Manifattura dei Marinati

€

2,00 €

1,00

Barca Valli di Comacchio

INTERO

RIDOTTO

Individuali

€ 11,00 €

9,00

Gruppi

€ 10,00 €

9,00

Gruppi Agenzie Viaggio e T.O.

€

8,00

9,00 €

Criteri di applicazione:
Biglietto ridotto:
Convenzionati (es. Touring club, Carta Provinciale dei Musei, ecc.);
Visitatori in età compresa tra i 7 e i 16 anni;
Visitatori dai 65 anni in poi.
Biglietto gratuito:
Visitatori fino ai 6 anni;
Militari in servizio;
Guide turistiche in servizio (un accompagnatore ogni 15 visitatori);
Insegnanti (max 2) accompagnatori di scolaresche;
Disabili con accompagnatore;
Giornalisti tesserati;
Classi scolastiche all’interno di progetti didattici approvati e
patrocinati dal Comune di Comacchio, incentrati sul territorio di
Comacchio e del Delta.

Comacchio Visit Card

INTERO

RIDOTTO

Comacchio musei:
Museo della Nave Romana + Casa Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati

€

7,00

€

5,00

€ 16,00

€

13,00

Comacchio Valli e musei
Museo della Nave Romana + Casa Museo Remo Brindisi + Manifattura dei Marinati
+ Escursione Valli di Comacchio
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Negli ultimi anni il locale non ha avuto alcuna manutenzione, né ordinaria né straordinaria.
La struttura necessita di importanti interventi sia di carattere essenziale che migliorativo,
Sono necessari rendere il locale accogliente, attuale e competitivo.

Interventi necessari
Sistemazione del tetto (infiltrazioni zona camino e cucina)
Sistemazione imposte in legno delle finestre e portefinestre
Sistemazione fognatura
Zanzariere di finestre e portefinestre
Sistemazione avvallamento davanti a ingresso frontale
risolvibile con l'aggiunta di stabilizzato
Tinteggiatura interna
Tinteggiatura esterna con ripristino intonaco

Interventi migliorativi
Spostamento biglietteria
Sostituzione panche e tavoli esterni
Costruzione struttura in legno sul retro, rimovibile durante il periodo invernale
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Si propone di realizzare una struttura
amovibile in legno da utilizzare nel
periodo MARZO -OTTOBRE

VANTAGGI:
•Aumento numero posti a sedere ristorante
•Garantisce uno spazio per attività didattiche
•Rende disponibile e ordinata la zona
posteriore del locale
NECESSARIO:
•Autorizzazione a realizzare l’opera: Co Ge
Tour disponibile alla realizzazione
•Ripristino intonaco e tinteggiatura esterno,
infissi (già segnalato in precedenza)
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Indipendentemente dai previsti lavori strutturali e di consolidamento della copertura,
attualmente l’edificio ospita i servizi igienici e un locale utilizzabile come deposito.

Interventi necessari
Sistemazione della porta d'ingresso (c'è una brutta lesione nel legno, all'interno)
Tinteggiatura bagni e stanza di accesso
Sistemazione corrimano rampa di accesso per disabili in legno, vi sono chiodi sporgenti
Sistemazione imposte in legno
Sistemazione ed adeguamento bagni

Utilizzo sala ovest piano terra del
Casone di Vigilanza Foce
VANTAGGI:
•I pochi spazi a disposizione nel Bettolino di Foce rendono
difficoltosa la gestione del ristorante e di servizi aggiuntivi quali il
noleggio biciclette
NECESSARIO:
La disponibilità dell’uso della sala se non interessata dai lavori di
consolidamento del tetto (previsti a partire da gennaio 2014
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Si propone di ripristinare il “vecchio” percorso di imbarco:

VANTAGGI:
•Consente il transito dei visitatori nell’area
ristoro/servizi dopo lo sbarco
NECESSARIO:
•Mascheramento area di lavoro Stazione da Pesca
Foce – richiedere collaborazione del Parco del Delta
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Interventi necessari
Sistemazione vialetto con aggiunta stabilizzato d'accesso fino all'argine di Valle Fattibello che con le
piogge si allaga
Copertura buche del parcheggio
Sistemazione steccato in legno nel vialetto d'accesso con chiodi arrugginiti sporgenti
Riallestimento cartellonistica e segnaletica interna

Interventi migliorativi
Installazione telecamere e/o cartelli di "zona soggetta a videosorveglianza" nel Parcheggio e nei
dintorni del Bettolino, anche se non funzionanti ma come deterrente ai furti
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Interventi necessari
Sistemazione attracchi ai Casoni Coccalino, Pegoraro e Serilla
Sistemazione attracchi ponte in legno per poter raggiungere a piedi il Casone Pegoraro
Costruzione pontile per raggiungere Casone Coccalino
Aggiunta stabilizzato percorso a piedi dal Casone alla Tabarra di Serilla
Ristrutturazione intonaco esterno ed interno del Casone Serilla e ritinteggiatura
Costruzione pontile su Valle Fattibello, vicinanze casa di guardia

14

Si propone di realizzare un “pontile
temporaneo” in Valle Spavola
VANTAGGI:
•Consente trasporto passeggeri da Comacchio e costa
•Permette percorsi multimodali: Bike & Boat
NECESSARIO:
•Costruire un pontile “provvisorio” in attesa di quello
definitivo: Co Ge Tour disponibile alla realizzazione
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Permesso di usufruire della Salina di Comacchio per:
•Visite guidate a piedi, in bicicletta e con il pullmino elettrico, attività con le scuole
•Accesso alla sala didattica e alla mostra
VANTAGGI:
Viene completata l’offerta con
una parte fondamentale del
territorio scarsamente fruita
NECESSARIO:
Permesso di accedere secondo
modalità prestabilite

16

Si propone di re-introdurre la denominazione originale:
Museo Alternativo Remo Brindisi

VANTAGGI:
•E’ un LOGO
•Il nome è “libero” sul web
•Mantiene il nome di Brindisi ma dice altro
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Si propone la modifica del percorso di visita e la
realizzazione di un’area servizi.
L’attuale ingresso manterrebbe la sola funzione di
biglietteria; l’uscita avverrebbe nella tavernetta
attraverso una caffetteria - bookshop.

Giardino

WC

VANTAGGI:
•Consente il transito dei visitatori nell’area
ristoro/servizi dopo la visita al museo
•L’accesso alla caffetteria sarebbe svincolato
dall’accesso al museo (maggiore capacità attrattiva)
•La dimensione limitata del locale è compensata
dall’area giardino e dehors
NECESSARIO:
•Autorizzazione alla realizzazione della caffetteria: Co
Ge Tour disponibile all’investimento
•Adeguamento dell’area giardino collegato alla Casa
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Modifica percorso di visita
(unidirezionale)

Giardino

WC
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Permesso di razionalizzazione spazi biglietteria – bookshop
•Postazione ufficio al posto dell’attuale guardaroba con mantenimento del servizio in altra posizione
•Utilizzo di parte degli arredi per esposizione bookshop

VANTAGGI:
Ampliamento e razionalizzazione
spazio espositivo bookshop
Allestimento postazione ufficio
che consente di …..
NECESSARIO:
Permesso di effettuare
spostamenti del mobilio.
Disponibilità di Co.Ge.Tour a
eseguire i lavori necessari
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