Info Point Turistico

- Gravina in Puglia -

Gravina in Puglia – Si allarga il numero di soci all’interno di CONFGUIDE BARI BAT–
ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE CONFCOMMERCIO aderente a CONFTURISMO,
struttura associativa di coordinamento per il comparto del turismo promossa da Confcommercio
Imprese per l’Italia.
L’Associazione ConfGuide costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle guide
turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici che si riconoscono nei valori del mercato e
della concorrenza della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini,
ai consumatori e agli utenti.
Si tratta, commenta Stefania Raguso, la neo Coordinatrice territoriale di ConfGuide Bari-Bat,
presso ASSO.T.IM. CONFCOMMERCIO, nonché Guida Turistica autorizzata, di una sede territoriale

di rilievo quale quella gravinese che programmerà a breve delle iniziative atte ad interessare e
soddisfare professionalmente i Soci della città nonché i visitatori della stessa. L'attività, infatti,
sarà quella di far vivere e progredire l’Associazione sul territorio mediante vari tipi di iniziative
quali incontri tematici, eventi, gruppi di lavoro. Ed ancora, garantire servizi di qualità, fornire
informazioni, attivare corsi di formazione e di aggiornamento.
ConfGuide si propone inoltre di mantenere relazioni costanti e costruttive con gli assessorati al
turismo e alla cultura comunali, provinciali e regionale; e’ interlocutore privilegiato del Ministero
competente e di tutte quelle organizzazioni come i Parchi e i GAL che coordinano i lavori di
accoglienza per manifestazioni e/o eventi nazionali e internazionali come sara’ expo 2015.
Ci auguriamo che al più presto Gravina in Puglia, commenta il Presidente Michele Capone, possa
avere il tanto ambito riconoscimento UNESCO e che si sviluppi nella mente di tutti l’idea che
possiamo essere sempre piu’ una CITTA’ TURISTICA e accogliente per dare a tutti i nostri beni
naturalistici e culturali la giusta fruibilità e conseguentemente determinare per la città lo slancio
necessario per creare SVILUPPO e OCCUPAZIONE STABILE in questo strategico ambito.
Ieri, a Roma, durante l’Assemblea Nazionale 2014, tenutasi presso l’Auditorium della
Conciliazione, il nostro Presidente Carlo Sangalli di fronte ai numerosi rappresentanti del Governo
e delle istituzioni politico sindacali italiane, in una sala gremita dei dirigenti di territorio di
CONFCOMMERCIO, ha affermato: “… ..Stiamo perdendo un pezzo del paese senza il quale

non ci sarà, non ci potrà essere, una ripresa degna di questo nome. Il Sud deve
costruire un’offerta turistica …”
Noi ci stiamo e faremo la nostra parte.
CONFGUIDE e’ il primo passo di un progetto più ampio che e’ quello di CONFTURISMO che sotto
questo ufficio territoriale, attraverso l’imminente apertura dell’Info Point Turistico della città,
allestito presso la sede storica della ASSO.T.I.M. Confcommercio, coordinerà nel prossimo futuro
anche :
- l’Associazione dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza;
- Federalberghi;
- FAIDA federcamping;
- Fipe, federazione italiana pubblici esercizi ( Bar, pizzerie, ristoranti, mense ecc..)
- ASSONAT, Associazione nazionale approdi e porti turistici;
- FEDERVIAGGIO che riunisce le imprese della filiera produttiva che operano nell’ambito del
turismo organizzato;
….e di quanti altri a diverso titolo operano nell’ambito del turismo.
All’interno dell'Info Point turistico sarà possibile reperire e ricevere informazioni circa:
1. Mappe della città e materiale informativo su Gravina , la Murgia e dintorni, in distribuzione
gratuita.
2. Materiale di promozione turistica con particolare riferimento al circuito museale e dei beni
architettonici e naturalistici presenti in città.
3. Materiale informativo riguardo i principali eventi.
4. Punto di accesso per informazioni turistiche di base: sistemi di trasporto, orari e costi di luoghi
di interesse, sistemazioni alberghiere e strutture ricettive in genere, servizi di ristorazione.
5. Informazione sui prodotti tipici enogastronomici, luoghi di degustazione e acquisto e
informazioni sui laboratori didattici del gusto.
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