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          _____________ . _____________ 

 
COMUNICATO STAMPA: TURISMO A PIAZZOLA. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA’ IL 

VIA 

 

La Città di Piazzola sul Brenta, con l’arrivo della primavera, dà il via ad una serie di iniziative volte 

al potenziamento del TURISMO A PIAZZOLA, attivando importanti interventi di promozione 

turistica nel territorio. 

 

Nell'inverno 2015 l'Amministrazione comunale ha indetto un bando di gestione turistica del 

territorio del Piazzolese, conscia di poter riorganizzare l'offerta dei servizi turistici del territorio in 

maniera amplia e completa, associando alla presenza importante di Villa Contarini anche le 

bellezze artistiche e naturalistiche minori, quali il centro storico e il tratto ciclabile della Treviso 

Ostiglia. 

 

L'assegnazione del bando si è conclusa con la partecipazione attiva di consulenza turistica 

all'associazione culturale Historia Tourism (www.historiatourism.it). 

 

Il progetto turistico partirà  DOMENICA 3 APRILE con l’inaugurazione di un punto di 

informazione turistica in città. 

L’«infopoint» ha trovato la sua collocazione nel punto centrale della città, in Piazza 

Camerini, vicino all’edicola.  

 

Grazie a questo nuovo punto di riferimento turistico, aperto tutte le domeniche, sia la mattina e 

pomeriggio, e che costituirà il punto di partenza per la valorizzazione delle bellezze storico 

artistiche del territorio, saranno possibili la promozione al visitatore di un'offerta variegata di servizi, 

la pubblicità degli eventi culturali, la divulgazione delle informazioni indirizzate a vivere il territorio. 

 

D’importante rilievo l’istituzione di un punto di noleggio biciclette che integrerà l'attività di fruibilità 

del territorio per i visitatori/turisti ed in particolar modo intende rafforzare ulteriormente il ruolo di 

Piazzola sul Brenta all’interno del percorso ciclopedonale della Treviso-Ostiglia, anche in forza 

della prossima realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Brenta e che fungerà da 

fondamentale stimolo per vivacizzare la mobilità lenta ed il turismo green. 

http://www.historiatourism.it/


 

Inoltre, in fase di realizzazione è la nuova collana di gadget e souvenir griffata "Piazzola Live 

Festival" che sarà presentata in occasione dei concerti di quest'estate. 

 

Si riorganizzerà infine anche la comunicazione turistica mirata alla visibilità delle strutture ricettive 

e di ristorazione. 
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Piazzola sul Brenta, li 01 aprile 2016 

 

 

 


