
 

CURRICULUM VITAE ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR 
 

 

 

Nome ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS Associazione di Promozione Sociale 

Sede legale via San Lorenzo 112, 71043 Manfredonia (FG) 

 +39 3488137728 (Giuseppe Frattarolo/Presidente) 

Telefono +39 0884660558 (Sede associativa) 

Email info@dauniatur.it 

dauniatur@gmail.com 

dauniatur@pec.it  

   Web    www.dauniatur.it 

 Facebook: https://www.facebook.com/DAUNIATUR/ 

 Twitter: https://twitter.comdauniatur  

Instagram: @dauniatur 

YouTube: 

https://www.youtube.com/user/DauniaTuR 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/associazione-

daunia-tur-88423592/?originalSubdomain=it 

Pinterest: 

https://www.pinterest.it/associazionedau/ 

TripAdvisor: 

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-

g194808-d5533887-Reviews-

Associazione_Daunia_TuR-

Manfredonia_Province_of_Foggia_Puglia.html 

Iscrizione a registri o 

consulte: 

08.02.2011: Delibera di Giunta Comunale n.37 Iscrizione all’Albo 

comunale delle Associazioni del Comune di Manfredonia. 

Dal 13.06.2012: Adesione all’Associazione Italiana Cultura e Sport 

(A.I.C.S.) affiliata al CONI n.101647. 

17.07.2012: Iscrizione alla Registro Regionale delle APS della Regione 

Puglia n.150/FG. 

31.01.2016: Attribuzione del numero di Partita IVA con codici ATECO 

n.910300 “Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni 

turistiche” e n.799020 “Attività delle Guide e degli Accompagnatori 

turistici”. 

 

Dati 

generali 

mailto:info@associazioneamista.it
mailto:dauniatur@gmail.com
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Dal 27.01.2017: Iscrizione a ConfCommercio Imprese per l’Italia nel 

sindacato di ConfGuide della Provincia di Foggia. 

07.11.2018: Iscrizione al REA della Camera di Commercio di Foggia al 

n. FG – 310379. 

05.03.2019: Ottenimento Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato n.47/2019/R. 

Dal 18.12.2019: Iscrizione al Centro Servizi del Volontariato Provinciale 

di Foggia. 

Dal 23.09.2020: Iscrizione Elenco Fornitori e Professionisti - Segretariato 

regionale del Mibact per la Puglia per forniture di 79.90.20 - attività 

delle guide e degli accompagnatori turistici. Cod.Id: WKXESCQB 

Tipologia registrazione: Soggetto giuridico no profit. 

Dal 01.01.2022: Iscritta al Registro Nazionale APS  n°406. 

Dal 21.10.2022: Ente del Terzo Settore N. Rep. RUNTS 58949 

 

         N. Associati:            49 soci (al 31/12/2022) con rinnovo annuale 
 

 
Daunia TuR nasce nel Novembre del 2009 per volontà di un gruppo di giovani 

corsisti in “Management del turismo rurale” e “Tecnico in tracciabilità di filiera 

agroalimentare” organizzati dal Gal DaunOfantino nel 2007, appassionati del 

territorio, laureati ed ispirati a credere che il cambiamento necessario inizi 

proprio con la valorizzazione delle nostre radici e tradizioni. Scopo 

dell’Associazione è quello di promuovere iniziative e progetti culturali, educativi 

e formativi di promozione, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, 

ricerca ed aggiornamento nell’ambito della valorizzazione dei Beni Culturali ed 

Ambientali, del Turismo responsabile, sostenibile, etico e religioso. 

Il progetto Sensazione Dauna: Alla riscoperta di tratturi e masserie tra Storia 

Natura e Gastronomia che Daunia TuR ha realizzato nell’anno di lancio 

dell’Associazione, ha preso corpo con il finanziamento della Regione Puglia del 

Bando Principi Attivi. Esso ha avuto la finalità di  investire su un più ampio e diffuso 

progetto,  mettendo in sinergia le risorse umane con il territorio, superando le 

disomogeneità e le derive culturali, a beneficio di una logica di sistema. 

Gli obiettivi che si propone l’Associazione sono quelli di:  

• creare un sistema turistico – imprenditoriale integrato tra enti pubblici, imprese 

locali, associazioni ed operatori turistici con lo scopo di amplificare la 

promozione turistica, abbattere le barriere burocratiche ed i costi superflui;  

• organizzare attività sociali e culturali che coinvolgono la cittadinanza e 

soprattutto le fasce deboli e svantaggiate per sentirsi partecipi in maniera 

solidale al progresso;  

• promuovere e sensibilizzare la conoscenza, la tutela e la conservazione del 

patrimonio storico, archeologico e naturalistico;  

• conoscere e valorizzare la filiera eno-gastronomica dei prodotti e dei piatti 

tipici locali per diffondere la cultura del mangiar sano e consapevole.  

 

Chi 

siamo 



 

Servizi offerti dall’associazione DAUNIA TUR. 

Per il turismo: 

- Itinerari turistici e d’arte per singoli, gruppi e scuole; 

- Servizio di guida, interprete e accompagnatore turistico e culturale; 

- Collaborazioni con Agenzie di viaggio e Tour Operator; 

- Organizzazione sagre e partecipazione a fiere; 

- Accoglienza, assistenza e Informazione turistica; 

- Assistenza ed accompagnamento troupe televisive e cinematografiche (in 

occasione di realizzazione trasmissioni TV, documentari e film sul territorio 

regionale)e cura della post-produzione attraverso eventi, dibattiti pubblici e 

diffusione sul territorio dei risultati raggiunti; 

Per l’ambiente: 

- Promozione ed educazione ambientale; 

- Itinerari naturalistici e Turismo di avventura; 

- Mobilità sostenibile; 

- Fattorie didattiche; 

- Campagne di sensibilizzazione; 

Per il territorio: 

- Programma di proposte didattiche per le scuole; 

- Informazioni su tutela dei cittadini e consumatori; 

- Promozione della legalità e cittadinanza attiva; 

- Promozione di strumenti ed iniziative atti a favorire una cultura sociale e 

solidale; 

- Gestione per terzi di strutture, locali ed aree di vario genere dove svolgere 

attività con finalità artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, 

assistenziale e sportivo dilettantistico; 

Per il mondo dell’associazionismo: 

- Start-Up per la costituzione di Associazioni Non Profit; 

- Gestione e amministrazione, Marketing e comunicazione;  

- Organizzazione itinerari turistici 

- Progettazione e realizzazione siti web 

Per il mondo della formazione: 

- Corso Base di Nordic Walking (camminata nordica) con appuntamenti mensili 

in unica giornata grazie all’ausilio di un istruttore nazionale dell’Associazione 

Nordic Walking Gargano (socio partner) con rilascio di attestato di 

partecipazione e noleggio bastoncini; 

- Corso Base di tecniche di ripresa video per Film Maker organizzato in 

collaborazione con esperti professionisti del settore, per conoscere e sviluppare 

tecniche e montaggi di ripresa con l’ausilio di strumentazione professionale; 

- Corso Base di fotografia e Phototour organizzato in collaborazione con esperti 

professionisti del settore, per conoscere e sviluppare tecniche e conoscenze utili 

con l’ausilio di strumentazione professionale; 

- Corsi Formazione per soci in Lingue turistiche (Inglese, Francese, Tedesco e 

Spagnolo) tenuto la collaborazione Collaboratori nell’ambito dell’accoglienza e 

guida turistica.   

 

 



 

RIEPILOGO DI ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITA’: 

31.12.2022 - Trekking di San Silvestro all’Oasi Laguna del Re con famiglie 

04.12.2022- Giornata Internazionale della Disabilità: Escursione presso l’Oasi 

Laguna del Re per ragazzi diversamente abili ed accompagnatori 

27-30.10.2022 – Partecipazione come operatori turistici alla Borsa Mediterranea 

del Turismo Archeologico di Paestum 

18-19.10.2022 - Accoglienza Nave da crociera “The Word” a Vieste con visite 

guidate in lingua inglese nella località di Vieste 

08-10.10.2022 – Partecipazione come operatori turistici alla Fiera Internazionale del 

Turismo TTG di Rimini 

09.10.2022 - Giornata Nazionale del Camminare: Passeggiata e shooting 

fotografico all’Oasi Laguna del Re  

22.09.2022 - Accoglienza Nave da crociera “Le Bougaville” a Manfredonia con 

visite guidate in lingua inglese nelle località di Monte Sant’Angelo e l’Abbazia di 

Santa Maria di Pulsano 

08.09.2022 – Vincitore del Bando di Idee indetto dalla Fondazione Puglia di Bari 

per la realizzazione del Progetto “Giovani di Buona Volontà” impegnandosi a 

realizzare attività di educazione civica esclusivamente presso gli Istituti scolastici 

superiori di Manfredonia con i quali ha sottoscritto appositi accordi di 

partenariato. Le scuole aderenti al progetto sono risultate essere: l’Istituto Tecnico 

Economico “ITE G. TONIOLO”, il Liceo Scientifico e Classico “GALILEI – MORO”, 

l’Istituto professionale alberghiero I.P.E.O.A. "M. LECCE". 

29-30-31.08 e 01.09.2022 – Membro Comitato organizzatore Festa Patronale di 

Manfredonia per organizzazione Manifestazioni civili in onore della Madonna SS di 

Siponto 

03-09-17.08.2022 – Collaborazione con Infopoint Comune di Rodi Garganico 

nell’ambito del progetto di rafforzamento attività Infopoint turistico Puglia 

Promozione per visite guidate nel centro storico di Rodi Garganico in serale e 

l’oasi agrumaria al mattino con Guide turistiche 

29.07.2022 – Collaborazione per Evento Progetto Nazionale “8-13” organizzato 

dalla Croce Rossa Italiana, ARIF Puglia con escursione al tramonto presso l’Oasi 

Laguna del Re 

26.06.2022 - Evento Manfredonia sotto le stelle: organizzazione escursione al 

tramonto presso l’Abazia di Santa Maria di Pulsano con cena presso l’Agriturismo 

Casa del Ciliegio e osservazione delle stelle 

21.06.2022 - Presentazione Libro Anna Agostiniani Sede Daunia TuR  

19.06.2022 - Giornata Mondiale della Passeggiata: Escursione in Foresta Umbra  

28-29.05.2022 – Collaborazione per l’Evento “Sport in centro” organizzato 

dall’Assessorato allo Sport e Attività produttive del Comune di Manfredonia con 

escursioni al tramonto all’Oasi Laguna del Re 

16.05.2022 - Seminario informativo rivolto ai soci sull’uso consapevole dei Social 

Network organizzato con i soci collaboratori Trawellit Srl 

25.05.2022 – Trekking a Bosco Quarto con pranzo presso Casa del Ciliegio 

24.04.2022 – Stand di promozione del territorio in Foresta Umbra per l’evento 

“Festival di Primavera” organizzato da Elda Hotel 

23-24-25.04.2022 – Collaborazione per Evento “Il Palio delle Contrade di 

Manfredonia” nell’accoglienza di gruppi turistici e guida ai luoghi della città 

 
Attività 

Rivolte ai 

soci e 
terzi 



 

20.03.2022 – Evento Un albero è per sempre: Piantumazione di 142 alberi nella 

zona costiera-lagunare di Manfredonia con Centro Studi Naturalistici onlus, 

Consorzio della Bonifica di Capitanata, Nucleo Carabinieri della Biodiversità 

20.03.2022 – Visita guidata di Monte Sant’Angelo con Agenzia “Io viaggio in 

camper” 

06.02.2022 – Escursione Natura è vita Oasi Laguna del Re 

30.01.2022 - Giornata Internazionale Zone Umide: Trekking presso l’Oasi Laguna 

del Re 

6 Novembre 2021 – 16 Gennaio 2022 – Evento in partnership con l’Associazione di 

categoria Io sono partita Iva di Manfredonia “Luci del Golfo 2021” #Manfredonia 

la Porta del Gargano. Percorsi tematici legati al Natale con visite guidate, 

animazione e degustazioni a Manfredonia in diverse location del centro storico. 

Settembre – Dicembre 2021 – Programmazione di attività autunnali “Suggestioni 

d’autunno” con visite guidate, percorsi tematici, escursioni naturalistiche nel 

territorio della Provincia di Foggia, rivolte ai soci e simpatizzanti. 

Giugno – Settembre 2021- Programmazione estiva “Vivi il territorio con le nostre 

proposte” con un catalogo delle attività tematico (Mare, Gusto, Natura, Arte, 

Sport) rivolto a soci e simpatizzanti nel territorio della provincia di Foggia. 

22 e 23 Maggio 2021- Evento Giornata della Biodiversità: visite guidate, escursioni 

naturalistiche all’Oasi Laguna del Re, Foresta Umbra e Monte Sant’Angelo. 

13 e 14 Marzo 2021- Evento Naturacconta: escursioni naturalistiche e Teatro in 

natura presso l’Oasi Laguna del Re.  

28 febbraio 2021- TREKKING E YOGA con la natura presso l’Oasi Laguna del Re 

27 e 28 febbraio 2021- Aspettando il tramonto: escursioni naturalistiche, 

birthwatching e fotografia naturalistica presso l’Oasi Laguna del Re  

Ottobre  - Novembre 2020 – Organizzazione di eventi di fruizione turistica tra 

integrazione di beni culturali e naturalistici: Museo Etnografico Sipontino – Oasi 

Naturalistica “Laguna del Re”, Ipogei paleocristiani di Capparelli - Oasi 

Naturalistica “Laguna del Re”, Abbazia di San Leonardo in Lama Volara - Oasi 

Naturalistica “Laguna del Re”, Le Saline di Margherita di Savoia - Oasi 

Naturalistica “Laguna del Re”, Parco Archeologico “Le Basiliche” di Siponto - Oasi 

Naturalistica “Laguna del Re”; 

Ottobre 2020 – Tirocinio formativo con studente laureando in Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi di Foggia;  

1 Agosto 2020 – Sottoscrizione della Convenzione per la gestione delle visite 

guidate all’interno dell’ex Valle della pesca di Manfredonia (Oasi naturalistica 

“Laguna del Re”) tra il Centro Studi Naturalistici di Foggia, l’Associazione Daunia 

TuR di Manfredonia e l’Associazione Fare Natura Pro Natura di Margherita di 

Savoia; 

Giugno – Settembre 2020 – Organizzazione, fruizione e promozione di una 

programmazione delle attività sul turismo di prossimità rivolte ai soci e simpatizzanti 

dell’Associazione; 

Aprile – Maggio 2020 – Partecipazione a webinar e dibattiti su piattaforma digitale 

per affrontare il tema del turismo di prossimità, in collaborazione con Rete AICS 

Foggia, Murgia Slow Travel e ConfCommercio Taranto; 

Febbraio-Marzo 2020 – Organizzazione di corsi finalizzati agli operatori 

commerciali sulla lingua inglese commerciale e turistica di n.20 ore in n.10 lezioni 



 

con docenti madrelingua; 

Febbraio 2020 – Organizzazione rubrica radiofonica “I sapori del Carnevale in 

Centro” con l’emittente radiofonica Radio Manfredonia Centro 103.00 FM 

coinvolgendo le eccellenze enogastronomiche locali in riferimento al Carnevale 

di Manfredonia; 

10 Novembre 2019 – Itinerario “Il richiamo del Bosco” con escursione e trekking dei 

funghi per valorizzare il bosco di Manfredonia con pranzo presso la struttura 

agrituristica Casa Natura. 

13 Ottobre 2019 – Collaborazione con il Polo Museale della Puglia nell’occasione 

dell’evento FAMU (Giornata delle famiglie al museo) con visite guidate presso il 

Castello Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia. 

Dal 4 al 6 Ottobre 2019 Organizzazione Educational Tour per conto della Rete 

d’impresa “Murgia Slow Travel” per progetto di sinergia delle aree interne tra la 

Murgia ed i Monti Dauni con servizi turistici svolti nei comuni di Bovino, Deliceto e 

Orsara di Puglia. 

Dal 15 Giugno al 15 Agosto 2019 – Organizzazione rubrica culturale radiofonica 

“Buona Estate” su Radio Manfredonia Centro 103,00 FM. 

Dal 7 al 27 Maggio 2019 – Convenzione con Università di Poitiers (Francia) per 

attività di tirocinio con studente francese con mansioni di traduzione, interprete e 

supporto logistico. 

Dal 21 Aprile al 30 Dicembre 2019 Collaborazione per Assistenza e Accoglienza in 

hotel per conto dell’Agenzia Sitaly Tours di Alberobello e Boscolo Viaggi per clienti 

provenienti dall’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla; 

Dal 9 Gennaio al 31 Maggio 2019 – Organizzazione del corso di preparazione 

all’esame di certificazione in lingua inglese Cambridge Livello B2 con la Scuola 

Cambridge Academy di Foggia. 

Dal 24 al 28 Marzo 2019 – Produzione di un cortometraggio di promozione 

territoriale alle Isole Tremiti denominato “Le isole dalle acque verdi” con attori di 

fama nazionale. 

17 Febbraio 2019 – Organizzazione itinerario per soci “l’amore si tinge d’arancio a 

Vico del Gargano” nell’ambito della Festa di san Valentino. 

Dal 7 Novembre 2016 al 1 Febbraio 2019 – Gestione del Centro di Informazione 

ed Accoglienza turistica “Tourist Information” del G.A.L. DaunOfantino nel 

Comune di Manfredonia. 

16 Dicembre 2018 – Itinerario “alla scoperta di Matera” con il Touring Club Italiano. 

Dal 21 Novembre 2018 al 9 Febbraio 2019 – Organizzazione rubrica culturale 

radiofonica “Daunia Express” su Radio Manfredonia Centro 103,00 FM 

11 Novembre 2018 – Organizzazione itinerario per soci “il richiamo della foresta” 

nella località Sfilzi della Foresta Umbra. 

Nelle stagioni estive dal 2014 al 2018 – Organizzazione di trekking naturalistici ed 

escursioni in barca costieri nella zona del Gargano. 

18 Agosto 2018 – Seminario informativo denominato “Una serata con i dauni” 

con esperti di fama nazionale sulla storia della daunia antica. 

4 Agosto 2018 – Partecipazione alla puntata di “Sereno Variabile” con la troupe 

di RAI 1 per la promozione della costa garganica. 

26 Maggio 2018 – Partecipazione all’evento “Maggio dei libri” con la 

presentazione del libro “Bandiere e Primavere”. 



 

22 Aprile 2018 – Partecipazione all’evento “Inchiostro di Puglia” con la 

presentazione del libro “L’abate Telera”. 

8 Aprile 2018 - Trekking delle erbe spontanee del Gargano con il Touring Club 

Italiano. 

2 Aprile 2018 – Visite guidate archeologiche nell’ambito de “I riti della Settimana 

Santa” presso gli Ipogei Capparelli con il G.A.L. DaunOfantino. 

Dal 15 al 18 Febbraio 2018 – Educational Tour con giornalisti, blogger e influencer 

nell’ambito della “65^ Edizione del carnevale di Manfredonia”. 

Dal 24 Gennaio al 5 Giugno 2018 – Organizzazione presso l’Infopoint di 

Manfredonia dei corsi di inglese con docenti soci collaboratori per la 

certificazione Cambridge liv.B2, Trinity College London liv.B2/B1, Base liv.A1/A2. 

3 Novembre 2017 - Partecipazione alla puntata di “Linea Blu” con la troupe di RAI 

1 per la promozione della costa garganica. 

29 Ottobre 2017 - Organizzazione itinerario per soci “il richiamo della foresta” nella 

località Murgia Caritate della Foresta Umbra. 

25 Giugno 2017 – Organizzazione itinerario per soci “Il paradiso incantato delle 

Diomedee” alle Isole Tremiti. 

 31 Maggio 2017 – “Il Maggio dei libri” ad Andria “Nel Borgo antico…accanto ai 

nostri nonni”. 

 1 Maggio 2017 - “Una giornata in fattoria Sitizzo” Evento organizzato con 

l’Associazione “Dove andiamo sul Gargano”. 

 22 Aprile 2017 - “La Notte di Inchiostro di Puglia” c/o. Infopoint Manfredonia 

Reading e Dialoghi con l’autore: Matteo Di Sabato. 

 17 Aprile 2017 – Archeotrekking a Monte Sacro con l’Associazione Dove andiamo 

sul Gargano. 

 9 Aprile 2017 – Archeotrekking e degustazione prodotti tipici “I sapori del Gargano 

in masseria” in località Macchia (Monte Sant’Angelo). 

 Dal 30 Gennaio al 17 Febbraio 2017: Organizzazione Ciclo di incontri di formazione 

professionale presso l’Infopoint di Manfredonia sui temi: Elementi di primo 

soccorso e prevenzione della morte cardiaca, Yoga benessere e salute, 

Conversazione in lingua spagnola, Presentazione progetto didattico “Il tempo in 

quaderno”, Mappatura delle attrattive turistiche in Provincia B.A.T., Mappatura 

delle attrattive turistiche in Capitanata, I benefici del Nordic Walking. 

27/11/2016 - Itinerario “In cammino sulle tracce dei pellegrini” con Touring Club 

Italiano. 

30/10/2016 - Itinerario “Il fascino della Foresta Umbra”. 

25/09/2016 - Itinerario “Esperienza di bellezza agli Eremi di Pulsano”. 

21/08 e 04/09/2016 - Itinerario “Il Paradiso incantato delle Diomedee” Isole Tremiti. 

05/06/2016 -“Explora Siponto” visite guidate con T.C.I., G.A.L. DaunOfantino e 

Agenzia del Turismo Manfredonia. 

17/05/2016 - Seminario Informativo “Garanzia Giovani e Reddito di Dignità: misure 

adeguate per le maggiori emergenze sociali?” con Associazione Lavoro & 

Welfare e Associazione Amici del Volontariato. 

22/04 e 29/04/2016- Cineforum per i soci “Daunia TuR in proiezione”: Into The Wild 

– Nelle terre Estreme e Wild. 

22-04-2016- Progetto Formativo “AMA E CONOSI LA TUA PUGLIA” per la Scuola 

Media Ist. Comp. Melchionda – De Bonis S. Giovanni Rotondo (FG). 



 

10/04/2016- Itinerario “I sapori del Gargano in masseria”. 

03/04/2016 - Photo Tour “Pulsano – Monte Sant’Angelo” con il T.C.I. e 

l’Associazione Gargano Experience. 

28/03/2016 Itinerario “A Pasquetta sulle orme dell’Angelo” a Cagnano Varano. 

Dal 14-03-2016 Al 19-03-2016 - Progetto scambio educativo tra Lycee La Rochelle 

(FR)con Liceo Linguistico di Manfredonia.  

05/03/2016- Recital culturale “Il pensiero scandaloso di Pierpaolo Pasolini” con 

Rotary Manfredonia e UNIPRO. 

Dal 01/03/2016 Al 04/03/2016 - Corso Base di ripresa video per Film-maker. 

28/02/2016- 3° Corso Base di Nordic Walking. 

Dal 06/02/2016 Al 20/02/2016 - OPEN DAYS Visite guidate Carnevale di 

Manfredonia. 

10/01/2016- 2° Corso Base di Nordic Walking. 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2016 – Gestione visite guidate e organizzazione eventi 

culturali all’interno del Museo Etnografico Sipontino e Biblioteca letteraria del 

della Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi Prof. Michele Melillo a 

Siponto in Piazza Santa Maria Regina. 

04/01/2016 - Seminario informativo in collaborazione con Archiprofile e 

Fondazione M. Melillo “Web e Artigianato: nuove idee per il made in Italy”. 

27/12/2015 - Itinerario Culturale “VISITIAMO MATERA” a Matera. 

20/12/2015- Visita Culturale “FOGGIA SOTTERRANEA CON PRESEPE VIVENTE “a 

Foggia. 

06/12/2015-1°Corso Base sul Nordic Walking. 

08/11/2015-Escursione naturalistica “FORESTA IN FESTA”. 

23/08/2015-Iitinerario paesaggistico “IL PARADISO INCANTATO DELLE DIOMEDEE” 

alle Isole Tremiti. 

19/07/2015-Mostra fotografica “UTENSILI “nel Museo Etnografico Sipontino – 

SIPONTO. 

12/07/2015-Itinerario culturale “I TESORI DELL’ALTO TAVOLIERE” a Serracapriola e 

Chieuti. 

10/05/2015- Trekking naturalistico al sentiero SCARANAPPE – PAGLIIZZI in Foresta 

Umbra. 

25/04/2015-Itinerario “ASSAGGI DI MONTI DAUNI III^ EDIZIONE” a 

Pietramontecorvino, Volturino e Lucera. 

12/04/2015-Visita ed escursione “I SAPORI DEL GARGANO IN MASSERIA” a 

Macchia – Monte Sant’Angelo. 

14/02/2015-Itinerario “INNAMORARSI A VICO” a Vico del Gargano. 

01/02/2015-Mostra Fotografica “IL MUSEO ETNOGRAFICO SIPONTINO” a Siponto. 

Dal 28-12-2014 Al 02-01-2015- Accoglienza e visite guidate per Gruppo Camper 

Club “LA GRANDA” in visita sul Gargano e Tavoliere. 

26/10/2014-Trekking a Monte Calvo (SAN GIOVANNI ROTONDO). 

19/10/2014-Escursione Storico Naturalistica a Monte Saraceno (MATTINATA). 

03-22-24/08/2014-Itinerario “IL PARADISO INCANTATO DELLE DIOMEDEE” alle 

Isole Tremiti. 

20/07/2014-Trekking Naturalistico Sentiero Sfilzi-Caritate in FORESTA UMBRA. 

29/06/2014-Trekking Naturalistico Sentiero Baia dei Mergoli – Vignanotica 

(MATTINATA) 



 

01/05/2014-Itinerario culturale sui Monti Dauni a Bovino e Deliceto con Masseria 

Didattica. 

06/04/2014-Archeotrekking a Monte Sacro (Mattinata). 

30/03/2014-Escursione Storico – Naturalistica Sentiero Tomaiuolo –Abbazia di 

Santa Matia di Pulsano. 

23/03/2014-I SAPORI DELLA TRADIZIONE CONTADINA presso una Masseria 

Didattica di Macchia – Monte S. Angelo. 

02-06 03/2014 Partecipazione “GATE & GUSTO 2014 FIERA NAZIONALE 

specializzata presso l’Ente Fiera di Foggia. 

 

 

L’Associazione Daunia TuR, nata il giorno 7 Novembre 2009 ha realizzato 

numerosi servizi turistici accessori, eventi culturali e formativi in tutta la provincia 

di Foggia, in collaborazione con diversi Enti pubblici e privati. 

Il presente Curriculum è solo una sintesi di alcune delle attività svolte 

recentemente, con l’obiettivo della valorizzazione del territorio e delle sue 

risorse umane. 

 

 

Il sottoscritto Rappresentante Legale, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine 

alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e dell’art. 13 GDPR n. 679/2016, “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”, dichiara, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

  Manfredonia, Martedì 31 Dicembre 2022 

                                                                                                    
           Dott. Giuseppe Frattarolo 

Presidente dell’Associazione Daunia TuR 
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