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Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE  DI ATTIVITA’ ED ESPERIENZE TURISTICHE  

SUL TERRITORIO DEI MONTI DAUNI  

 

Piano di Azione Locale MONTI DAUNI 

a valere su 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sottomis. 19.4 “Sostegno ai costi di gestione ed 
animazione” 

P.O.R. Puglia 2014 ‐ 2020 - ASSE VI - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche” 

P.O.R. Puglia 2014 ‐ 2020 - ASSE III - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
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1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Piano di Azione locale del GAL Meridaunia mira a sostenere il turismo sostenibile nell’area dei Monti Dauni, 

promuovendo un’offerta turistica integrata, mettendo in rete gli attori locali e le risorse disponibili. 

In particolare nell’analisi di contesto del Piano di Azione Locale è stata evidenziata la carenza di prodotti e 

itinerari turistici sovracomunali e la carenza di servizi complementari al turismo, intesi come attività esperenziali 

(laboratori, visite guidate, degustazioni, escursioni ecc.) da proporre al visitatore. 

Attraverso il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” si intende creare 5 o più itinerari tematici 

integrati culturali e turistici specificamente destinati a turismi differenziati (turismo lento, dei gourmand, del 

vino e così via) per la conoscenza del patrimonio del territorio e della sua cultura materiale.  

 

2. OGGETTO  

 

Attraverso il presente avviso si intendono selezionare operatori del settore turistico che offrono “attività 

complementari” al settore turistico o “esperienze di visita” che possano arricchire la proposta turistica del 

territorio dei Monti Dauni. Per esperienza di visita intendiamo : “una esperienza unica, autentica, basata sulle 

relazioni umane, che permette di approfondire la conoscenza di elementi di identità locali nonché di acquisire 

esperienze multisensoriali attraverso la partecipazione diretta nelle attività che costituiscono l’offerta” (Ignazio 

Caloggero) 

Tali attività e/o esperienze potranno essere inserite negli itinerari che il GAL definirà a seconda della loro 

locazione e della funzionalità rispetto all’itinerario.  

Gli itinerari e le singole esperienze saranno promossi (a titolo non esaustivo):  

- attraverso la pagina Facebook @visitmontidauni e il profilo Instagram @montidauni ed attraverso tutti i futuri 

strumenti di comunicazione che il GAL porrà in essere (brochure, redazionali su riviste di settore ecc).  

- nell’ambito di eventi e Fiere dedicate al turismo di rilievo nazionale  internazionale  

- nell’ambito di eventi “Road Show” nelle grandi piazze in Italia e all’Estero per la promozione della ‘destinazione 

Monti Dauni della Puglia’ 

- promossi e prenotabili dal visitatore attraverso il portale www.visitmontidauni.it,  

http://www.meridaunia.it/
http://www.visitmontidauni.it/
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3. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le imprese, le Associazioni e le persone fisiche 

che possano proporre “esperienze” ed “attività”  sul territorio dei Monti Dauni (Accadia, Anzano di Puglia, 

Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, 

Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, 

Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, 

Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara 

Appula e Volturino) 

In particolare si richiedono le seguenti tipologie di attività ed esperienze: 

a) ambito culturale 

a.1 - visite guidate e attività presso musei e monumenti 

a.2 - laboratori artigianali, sulle tradizioni locali, workshop teatrali e musicali, etc... 

b) ambito naturalistico 

b.1 - outdoor sportivo (parchi avventura, hiking, trekking, bike, cavalcate, yoga, body weight, spartan, etc...) 

b.2 - escursioni e laboratori di educazione ambientale 

c) ambito enogastronomico 

c.1 - laboratori su materie prime e lezioni di cucina 

c.2 - laboratori sui prodotti tipici / visite aziendali  

d) ambito wellness 

d.1 - spa, centri benessere e terme 

Gli operatori turistici dovranno essere in possesso - qualora previsto dalla normativa vigente - di 

abilitazioni/qualificazioni e delle eventuali coperture assicurative per le attività/esperienze turistiche 

proposte. 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende interessate a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da modello 

Allegato 1 e documento di identità, sottoscritta dal legale rappresentante e correlata da un suo documento di 

identità in corso di validità, all’indirizzo turismo@meridaunia.it 

È facoltà del GAL MERIDAUNIA effettuare visite e sopralluoghi al fine di verificare l’idoneità delle proposte alla 

finalità del progetto. 

L’avviso per manifestazione di interesse è da considerarsi come un elenco aperto.  

Tutti gli operatori ritenuti idonei a seguito di sopralluoghi saranno inseriti negli strumenti di promozione e 

comunicazione web ( sito www.visitmontidauni.it, canali social).  Nella  produzione di materiale 

http://www.meridaunia.it/
mailto:turismo@meridaunia.it
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promozionale quale video, foto, guide e  brochure cartacee, saranno inseriti esclusivamente coloro che 

avranno manifestato il loro interesse alla data di realizzazione dello stesso e le cui proposte saranno state 

considerate idonee dal GAL .   

 

5. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si obbligano a: 

 partecipare al portale www.visitmontidauni.com 

 partecipare alle riunioni organizzate dal GAL laddove se ne ravvisi la necessità; 

 accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso. 

 

6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 

 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le 

condizioni della presente manifestazione d’interesse.  

Con la presente manifestazione d’interesse non è avviata alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.  

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 

regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

 
Bovino, 23/09/2020        il R.U.P. 
         f.to Daniele Borrelli 

http://www.meridaunia.it/
http://www.visitmontidauni.com/

