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6.1 Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna
6.1.1 Promozione de “La Costiera alta “

6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, consapevole)

6.2.3 Riconversione delle antiche vie di comunicazione a percorsi di trekking attrezzati
6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata

6.4 Potenziamento della ricettività extralberghiera
6.4.1 Promozione dell’Albergo Diffuso

6.5 Miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale 

6.5.2 Realizzazione di una rete capillare di punti informativi 
6.5.3 Piano dell’accessibilità del patrimonio culturale

6.6 Messa a sistema dell’offerta culturale
6.6.1 Messa in rete dei siti UNESCO della Campania con applicativi d’ultima generazione 
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6.5.1 COMPLETAMENTO, UNIFICAZIONE e MODERNIZZAZIONE della 
SEGNALETICA

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema 
2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e 
rafforzamento della sua identità

Azioni correlate 1.1 Costruzione di una struttura di 
2.3 Rafforzamento del brand del sito

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- Segnaletica assente in molte zone del territorio 
- 
- Segnaletica non uniforme
- Assenza di segnaletica digitale (QR code)

- Migliorare la percezione del sito come sistema integrato comunità-territorio
- Rendere fruibili aree poco frequentate

- Creazione di un prototipo di segnaletica multilingue (italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo) dotata di codice QR e con indicazioni su quanto presente 
nel circondario

- 
- Individuazione dei punti da segnalare
- Creazione di testi brevi illustrativi del bene o del percorso
- 
- Soprintendenza ABAP
- Enti locali  
- CAI
- Associazioni culturali ed escursionistiche
- CUEBC
- Agenzie turistiche 
- Guide turistiche 
- Personale istituzioni coinvolte
- 
- 
- Guide turistiche, trekking, 
- Testi
- Supporti per la segnaletica

- 10.000 € per Prototipo; NQ per l’istallazione

- 
segnaletica
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- Alta

- Facile (solo reperimento fondi)

- Medio

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- Diffusione della conoscenza di tutto il territorio
- 
- 

- Realizzazione prototipo
- N° dei punti da segnalare
- 
- Numero di collegamenti al codice QR

NOTE

- 

2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali

6.5.2 Realizzazione di una rete capillare di punti informativi
6.5.3 Piano dell’accessibilità del patrimonio culturale


