
 

 

 
PUGLIA OPEN DAYS 2013 

SCHEDA SINTETICA SITO INTERNET  
WWW.OPENDAYS.VIAGGIAREINPUGLIA.IT  

 
Il sito www.opendays.viaggiareinpuglia.it  è un canale completo e molto accessibile dove è possibile trovare tutte 
le informazioni sul programma Opendays 2013 con tutti i dettagli aggiornati sulle località ed i beni da visitare. 

Home 
Già nella homepage sono disponibili tutti gli strumenti per raggiungere i contenuti del sito. Un filtro di ricerca 
(periodo, categoria, area territoriale, provincia, comune) per chi abbia già le idee chiare e voglia raggiungere un 
appuntamento che conosce già. Oppure si può semplicemente cliccare su una delle tre aree tematiche ben visibili 
(Gusto, Natura, Arte) e visualizzarne gli appuntamenti arricchiti da tutti i dettagli utili, indirizzi, numeri di telefono, 
e-mail, accessibilità.  A supporto della navigazione c'è sempre la mappa della regione con i punti di interesse. 

Aree tematiche 
Il Giovedì "Gusto" Itinerari gratuiti alla scoperta di cantine, masserie e frantoi;  
il Venerdì "Natura" Attività gratuite alla scoperta di parchi, aree protette ed ecomusei; 
il Sabato "Arte" Aperture straordinarie e visite giocate di beni culturali e artistici. 
 
Download mappe 
In questa sezione  è possibile scaricare informato PDF le tre cartoguide con tutti gli appuntamenti divisi per 
territorio. Uno strumento utilissimo da poter stampare e portare con sé. 
 
Info Point 
Per una informazione completa La sezione Info Point contiene la lista degli Uffici di Informazione Turistica 
presenti sul territorio regionale completi di indirizzo, numero di telefono, e-mail. 
 
Puglia for all 
Le informazioni sugli itinerari e le attività sono arricchite da un dettaglio che riguarda l'accessibilità.  
"Puglia for all" rende infatti il patrimonio naturale e culturale della Puglia sempre più accessibile, per tutti. 
 
Sono disponibili gratuitamente interpreti LIS contattando uno degli uffici di informazione turistica e, in 
collaborazione con UIC Puglia, guide qualificate per accompagnare le persone non vedenti. 
 
Newsletter 
Basterà inserire un indirizzo di posta elettronica nel campo “newsletter” presente in home per essere informati 
puntualmente su tutte le attività e le novità di Open Days 2013. 
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