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Città di Albisola Superiore 
               Provincia di Savona 

 
 
Bandiera blu   

 
Allegato "C" 
 

PRESENTAZIONE 
 
Introduzione 
Il programma di promozione turistica  per l'anno 2013 proposto dall'Assessorato al Turismo del Comune di 
Albisola Superiore,vede il turista protagonista in prima persona in qualità di  scopritore delle realtà locali e il 
territorio di Albisola  quale ospite adeguato ad accogliere il visitatore grazie alle sue esclusività artistiche , 
paesaggistiche e di tradizione.  
Il ricco calendario di iniziative che si andranno a realizzare durante tutto il 2013 ,  in accordo con le categorie 
commerciali, gli operatori turistici e le associazioni, vuole dare una nuova immagine di Albisola come luogo  
in grado di accogliere i  visitatori attraverso l'integrazione di una serie di offerte  articolate e integrate, ossia 
rappresentare un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizzi le risorse e la cultura locali. 
Albisola “luogo turistico” non come un prodotto unico, ma composto di tanti prodotti quanti sono i profili 
prevalenti d’interesse e di modalità di fruizione,riconoscibili e proponibili in relazione a turisti spinti da scopi 
di viaggio, motivazioni ed esperienze differenti. 
 
Finalità del progetto  
La finalità principe è quella di creare un interesse  nei confronti della città suscitando  curiosità ed interesse 
tali da motivare alla scoperta  di Albisola e offrire loro un ventaglio di proposte in grado di soddisfare le loro 
aspettative.  
 
Obiettivi del progetto: 
Il progetto si propone l’obiettivo di incentivare , sviluppare e valorizzare l'offerta turistica durante tutto il 
corso dell'anno  fornendo un’immagine ed una organizzazione ispirata ad un  modello di vacanze centrato 
sull'accoglienza e sulla proposta  di tutta una serie di servizi che rendano il soggiorno di vacanza all'insegna 
del comfort . 
 
Nello specifico gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
Incentivazione afflusso turistico famigliare:  

- organizzazione di laboratori ed iniziative destinate specificatamente ai più piccoli  
- organizzazione, nella stagione estiva , di intrattenimenti nella prima serata studiati specificatamente    
per famiglie 
- organizzazione di visite guidate destinate alla famiglia alla scoperta del territorio 

      - organizzazione  di una pista di pattinaggio su ghiaccio durante i mesi estivi ed invernali  
 
Coinvolgimento di più soggetti economici:  
gli operatori commerciali ,le associazioni sportive, le associazioni di categoria, gli artigiani ceramici, le 
associazioni di volontariato 
 
Creazione di sinergia tra associazioni diverse: 
- attraverso il  potenziamento di un  positivo rapporto di collaborazione già instaurato tra le varie 
associazioni ed Enti  impegnati nell’organizzazione delle iniziative,  per  mettere in comune mezzi e risorse 
umane per il conseguimento degli obiettivi; 
 
Valorizzazione patrimonio del gusto: 
 un viaggio attraverso la gastronomia locale con  tre  appuntamenti  tradizionali: 

 Madonna del Carmine a Luceto  e S.Isidoro, nel secondo e terzo week end di luglio, con i piatti tipici della 
tradizione albisolese 

 Caruggi e lanterne : un percorso per le vie del borgo di Ellera, il primo week end  di settembre, alla 
riscoperta degli antichi piatti contadini realizzati direttamente dagli abitanti che aprono le loro case e cantine 
in una suggestiva ambientazione ; 
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Intrattenimento e arricchimento culturale :  
un programma di iniziative musicali, teatro e  cabaret per coprire il ventaglio di richieste dei visitatori durante 
tutto il corso dell'anno . 
Organizzazione di un evento nuovo ed esclusivo legato al mondo della fotografia, che contempla l'interesse  
di un folto gruppo di amatori ed estimatori. 
 
Promozione patrimonio artistico: 

- attraverso percorsi specifici che mettano  in evidenza il patrimonio delle opere artistiche 
diffusamente posizionate in Albisola Superiore. La promozione attraverso i canali mediatici principali, 
porterà alla luce la bellezza e il valore artistico della città rimarcando ancora una volta la specificità 
territoriale che la connota: la ceramica. 

 
Valorizzazione dell'entroterra 
Non solo mare: questo lo slogan che incentiva la fruizione dei luoghi storici e di grande interesse 
paesaggistico situati sulle colline adiacenti il mare. Gli antichi borghi riscoprono tradizioni e leggende in 
percorsi notturni suggestivi 
  
Tipologia destinatari dell’iniziativa 

L’iniziativa e le attività che la compongono sono ideate e realizzate per essere aperte ad un pubblico vasto e 
diversificato sia anagraficamente sia culturalmente. 
  
Contenuti iniziativa 

 utilizzo della tecnologia applicata al turismo: nuovo applicativo per Smartphone, copertura wireless di tutta la 
zona costiera, installazione totem tecnologici  

 ideazione di un exibit multimediale con la seconda edizione di un concorso fotografico  nonchè una 
manifestazione completamente dedicata al mondo fotografico 

 visite guidate durante tutto il corso della stagione estiva alla scoperta delle tradizioni artigianali, delle 
bellezze artistiche del territorio 

 spettacoli all'aperto  quale momento aggregativo: uno spazio per  spettacoli con artisti conosciuti, talenti 
musicali , teatro e cabaret  , volano attrattivo per tutte le età ; 

 valorizzazione della cucina locale attraverso il sostegno   di sagre gastronomiche che propongano i piatti 
della tradizione; 

 organizzazione di attività sportive da spiaggia ad alto richiamo  sportivo con livelli internazionali 
 implemento orario del servizio di accoglienza turistica , con orario continuato da giugno a settembre  
 organizzazione di una pista di ghiaccio sia nel periodo estivo che invernale  
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Scheda 1.progettazione delle attività:copertura wifi su tutto il litorale , posizionamento 
strumenti informativi e promozionali tecnologici 

Soggetto attuatore :Comune Albisola Superiore, associazione commercianti,  

Tempi : maggio - dicembre 2013 

Attività previste: 

Realizzazione  progetto di copertura wireless per  tutta l'area litoranea, sistemazione eco station per   ricarica 
dispositivi tecnologici, applicativo SVD per smarthphone, totem informativo presso l'ufficio di informazione 
turistica  

Scheda. 2. progettazione delle attività: gli spettacoli e le visite guidate  

Soggetto attuatore :Comune Albisola Superiore, associazione commercianti  

Tempi : giugno - dicembre 2013 
 
Attività previste: 
Turismo è anche  condivisione ed aggregazione. Si prevede l'organizzazione di tutta una serie di spettacoli 
ed eventi, destinati ai diversi targhet di visitatori che  frequentano il nostro territorio, perchè la vacanza 
diventi momento di svago e relax. 
Non solo in estate ma anche in inverno manifestazioni ed intrattenimenti con  un ventaglio di iniziative che 
puntino alla qualità e a nomi di artisti conosciuti a livello nazionale  
Il territorio di Albisola non è solo mare , ma anche borghi , centri storici situati nella zona più interna, ricca di 
monumenti , opere d'arte e scorci naturalistici di particolare interesse. 
Si prevede l'organizzazione di una serie di visite guidate, da effettuare utilizzando il trenino turistico, con 
guide turistiche specializzate , per tutto il periodo estivo 

Scheda 3. Scheda progettazione delle attività: la fotografia  

Soggetto attuatore :Comune Albisola Superiore 

Tempi : giugno -novembre 2013 

Attività previste  
A seguito del successo dello scorso anno si ripropone il concorso fotografico "raccontare il mondo " ; la 
premiazione dei vincitori  alla presenza di testimonial d'eccezione ,sarà la manifestazione di avvio della 
stagione estiva.   
Seguirà organizzazione del primo Evento sulla fotografia multimediale con le seguenti proposte: 
esposizioni personali di fotografi di prima grandezza, personali/collettive di fotografi locali o fotoamatori; in 
spazi museali, gallerie private e vetrine degli esercenti. 
mostra degli archivi fotografici del Comune di Albisola Superiore 
lettura portfolio: autori emergenti valutati dai professionisti. 
performance: fotografi professionisti si esibiranno in sessioni di scatto live (ad esempio: glamour o ritratto), 
con visualizzazione dei risultati in tempo reale. 
workshop: due giorni di full immersion nella fotografia, su temi di interesse da definirsi. 
produzioni fotografiche e audiovisive: realizzazione di nuove fotografie e video promozionali, curati da 
Associazione Contrasto e professionisti del settore, che abbiano per protagonista la Città di Albisola 
Superiore e/o altre zone di interesse. 
Nikon Day: evento curato dal prestigioso marchio internazionale a favore del grande pubblico. Prova obiettivi 
e corpi macchina Nikon ultima generazione. Assistenza diretta gratuita ai fotoamatori e professionisti che 
utilizzano apparecchi fotografici Nikon. 
mercato dell’usato fotografico: mostra mercato dell’usato fotografico analogico e digitale: un appuntamento  
molto gradito (specialmente ai Fotoamatori), che possono acquistare o permutare ogni sorta di materiale 
fotografico, antico e di ultima generazione. 
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Scheda 4. Scheda progettazione delle attività: la valorizzazione dei percorsi del gusto 

Soggetto attuatore :Comitati locali,Circoli ricreativi culturali 

Tempi :giugno - agosto 2013 

Attività previste  

Il territorio propone un "viaggio " nel gusto durante tutto il periodo estivo con tre appuntamenti  
  Madonna del Carmine a Luceto  e S.Isidoro, nel secondo e terzo week end di luglio, con i piatti tipici della 

tradizione albisolese 
 Caruggi e lanterne : un percorso per le vie del borgo di Ellera, il primo week end  di settembre, alla 

riscoperta degli antichi piatti contadini realizzati direttamente dagli abitanti che aprono le loro case e cantine 
in una suggestiva ambientazione ; 

Scheda .5 Scheda progettazione delle attività: campo da beach e pista di ghiaccio  

Soggetto attuatore :Comune Albisola Superiore 

Tempi :luglio- agosto e   dicembre 2013 

Attività :installazione di due attrazioni di interesse per la fascia giovanile: 

Il campo da beach volley, direttamente sulla passeggiata a mare , palcoscenico di tornei e iniziative sportive 
a livello internazionale. La pista di ghiaccio attrazione unica avente quale scenario il mare e la spiaggia e 
come proposta alternativa nei mesi estivi ed invernali 
 

Scheda6 Scheda progettazione delle attività: piano di comunicazione  

Soggetto attuatore : soggetti privati e Comune Albisola 

Tempi : giugno  –dicembre 2013 
 
Il piano di comunicazione attuato e di seguito riportato garantirà  un’informazione di ampio respiro, globale e 
capillare. 
Saranno prodotti: 
nr.   5.000 brochure 4 colori – 24 pagine 
nr .10.000 pezzi flyer 4 colori 10x21cm 
nr   7200 copie di tiratura del giornale “Albisola informa” che raggiunge tutte le famiglie Albisolesi tramite 
posta 
nr.   3 totem posizionati rispettivamente sulla passeggiata a mare e nell’atrio della stazione ferroviaria 
nr. 1 pannello nell’arena di beach volley debitamente realizzata nel cuore della passeggiata a mare E. 
Montale 
Pubblicazione sul sito Internet del Comune  
Pubblicazione sull'applicativo SVD  
Pubblicazione sul nuovo sito pro- commerciale www.albisolaturismo.it 
Nella stipula del contratto sanno stabilite le modalità di promozione delle aziende partner del progetto 
 

 

 

 


