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Integrazione dei servizi al pubblico del Sito unesco
Il progetto di Integrazione dei servizi al pubblico del Sito UNESCO Arte
rupestre della Valle Camonica ha permesso di realizzare alcuni strumenti utili a collegare il patrimonio delle incisioni rupestri con il
contesto territoriale e, soprattutto, con le iniziative di promozione
messe in campo dagli Enti impegnati a realizzare in Valle Camonica la destinazione turistica della Valle dei Segni.
Sono stati organizzati alcuni incontri per elaborare le linee di fattibilità dei processi di integrazione, predisponendo una struttura
di segreteria che ha effettuato le prime attività di analisi e monitoraggio sui flussi economici e turistici dei parchi archeologici. È
stata così strutturata una piattaforma tecnologica e organizzativa
per concretizzare un preciso strumento di integrazione dell’offerta
culturale e turistica del territorio: la ValledeisegniCARD.
Gli operatori culturali e turistici del territorio, appositamente formati all’utilizzo dei nuovi strumenti, hanno messo a disposizione sconti e regali per i fruitori della card; tutte queste offerte sono
confluite in un catalogo cui attingere utilizzando la card. Nel frattempo sono state predisposte delle pagine di riferimento nel sito
internet www.turismovallecamonica.it ed è stata avviata un’attività
di pubblicizzazione e divulgazione della nuova offerta turistica.
Unitamente alla ValledeisegniCARD, è stata realizzata ValledeisegniAPP, l’applicazione che permette di fruire di tutto il patrimonio turistico del territorio camuno e, in particolare, dei suoi servizi
culturali. L’app è disponibile gratuitamente sugli store di Android e
Apple. Sempre mediante l’app è possibile scaricare anche una versione online della card.
È stata infine realizzata una campagna informativa rivolta ai turisti, con distribuzione di materiali creati appositamente, affissione
di manifesti nelle stazioni turistiche invernali e realizzazione di
video e di attività informative su vari canali social.

