INFOPOINT TURISTICO PIAZZETTA MERCATO,
MANFREDONIA
RELAZIONE DI GESTIONE
1 GIUGNO 2018 AL 15 SETTEMBRE 2018
Il periodo durante il quale l’associazione Daunia TuR ha gestito il punto
informazioni di Manfredonia ha visto un’affluenza di visitatori pari a 1.264 di cui
il 61,15% provenienti dall’ Italia e il restante 38,8% dall’estero (provenienti da 27
nazioni diverse con una predominanza di Francia, Germania e Belgio). Rispetto al
valore storico dell’anno precedente, le presenze registrate del 2018 hanno avuto
un valore più alto del +15,26% (+193 presenze) L’età media del fruitore va dai 43
ai 56 anni. Dalla tabella ed i grafici che seguono si evince quanto già detto, cioè
che vi è una maggioranza di italiani rispetto agli stranieri che ha visitato
dell’infopoint. Inoltre si può notare come il periodo che va da Giugno a Settembre
vede una crescita progressiva di visitatori che prevale nei mesi di Luglio e Agosto.

GRAFICO Periodo di riferimento 1-30 GIUGNO 2018

GRAFICO Periodo di riferimento 1-31 LUGLIO 2018

GRAFICO Periodo di riferimento 1-31 AGOSTO 2018

GRAFICO Periodo di riferimento 1-15 SETTEMBRE 2018

Le principali richieste avanzate dai fruitori:









Cosa visitare in città
Informazioni su imbarco per Isole Tremiti
Itinerari trekking nel territorio (Foresta Umbra e Gargano)
Materiale informativo di Manfredonia e del Gargano
Eventi a Manfredonia e dintorni
Mezzi di trasporto
Orari di apertura attrattive turistiche
Informazioni riguardo strutture ricettive

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INFOPOINT
L’accoglienza e l’informazione turistica sono state affiancate da diverse attività
che hanno coinvolto i soci Daunia TuR e la cittadinanza tutta.
 Gestione pagina Facebook VISITAMANFREDONIA
 Aggiornamento database strutture ricettive del territorio
 Presentazioni e promozioni di attività:
 Una serata con i Dauni: promozione e valorizzazione della storia e cultura
del territorio
 Presentazione di romanzi e testi locali a cura di Manfredonia News
 Presentazione e promozione dei servizi di escursioni in barca, trekking e
visite guidate
 Supporto logistico alla Conferenza stampa di presentazione dell’XXVII Edizione
del Premio Re Manfredi
 Formazione per gli addetti al front office:
 Corso di inglese base per principianti
 Corso di inglese intermedio per associati
 Corso di inglese avanzato per collaboratori e partner
 Partecipazione alla “Notte di Inchiostro di Puglia” ed “Il Maggio dei Libri”
edizione 2018
 Esposizione creazioni dell’artista Angela Quitadamo
 Supporto logistico eventi organizzati dal GAL Daunofantino
 Tesseramento Touring Club Italia

