One single Pass
TO DISCOVER ALGHERO

Un Biglietto unico
PER SCOPRIRE ALGHERO

UN INVITO PER
GLI OPERATORI TURISTICI

ALGHEROTICKET
Comune di Alghero e Fondazione Alghero, di intesa con il Parco
Regionale di Porto Conte, hanno avviato il progetto di comunicazione e
valorizzazione “Un passo verso la Bellezza”, strutturato come invito a
scoprire il Paesaggio Culturale “Alghero, Riviera del Corallo”.
La prima azione, presentata alla stampa l’11 luglio, è stata la creazione
di AlgheroTicket. Un Biglietto Unico per scoprire Alghero, visitare i
Musei della Città, la Grotta di Nettuno, il Parco Archeologico e il Parco
Naturale (12 siti nel complesso).
Un percorso che dalle storie raccontate dai musei della città conduce
fino ad uno dei promontori più importanti dell’Isola, il promontorio di
Capo Caccia, un “parco” nel Parco.
Un itinerario per attraversare la Bellezza della Riviera del Corallo, tra
soste e sentieri fatti di storia, natura e archeologia, per ascoltare storie
di popoli del mare, di naviganti, di guerrieri e di fate. E da una storia
all’altra: sentieri, belvedere, cale, spiagge per incontrare il mare. Il suo
essere spazio di benessere, di divertimento, di relax attivo, di bellezza
mediterranea.
Quanto costa?
Alghero Ticket (ticket unico) € 20,00 valido per un adulto
Alghero Ticket Family € 40,00
La formula family prevede l’ingresso di due adulti e di tre figli
fino ai 14 anni di età
La card è valida fino al 6 gennaio 2021.

Una chiave
d’accesso
alla Città e
al suo
territorio
Una chiave
d’accesso
alla Bellezza
del Paesaggio
Alghero

ALGHEROTICKET
Un territorio che vuole presentarsi come Paesaggio
Culturale da scoprire, e soprattutto da vivere, dove la
Bellezza - al di là dei singoli attrattori del patrimonio
culturale e naturale - è esperienza, sensazione,
emozione non può prescindere dal coinvolgimento di
tutti quegli operatori del settore che ogni giorno con
il loro saper accogliere, con le loro attività
suggeriscono più modi possibili per scoprire e vivere
Alghero.
Il secondo step dell’AlgheroTicket è
quello di attivare nuove sinergie tra attori
pubblici e privati, che coinvolgano tutti gli
attori della filiera interessata, al fine di
creare un’offerta turistico-culturale
integrata e condivisa.

Sviluppare l’AlgheroTicket da strumento che
permette l’accesso gratuito alle principali attrattive
del territorio ad uno strumento capace di integrare
più tipologie di servizi:
attrattive del territorio, food&wine, svago, sport,
accoglienza.

COME PARTECIPARE
1. PROPONENDO
OFFERTE DI SOGGIORNO E
PACCHETTI VACANZA
2. PROPONENDO
SCONTI E AGEVOLAZIONI
3. ENTRANDO NELCIRCUITO
DI VENDITA ALGHEROTICKET

ALGHEROTICKET

COME PARTECIPARE
1. PROPONENDO OFFERTE DI
SOGGIORNO E PACCHETTI
AlgheroTicket Experience

Le proposte dovranno suggerire la scoperta di un
territorio-paesaggio come sistema di “opportunità” da
esplorare secondo i differenti interessi dei viaggiatori
abbinata al soggiorno.
Potranno essere presentate più offerte e/o pacchetti.
Le offerte dovranno includere l’AlgheroTicket
Le proposte saranno inserite nella sezione dedicata
all’AlgheroTicket su algheroturismo.it
Alle strutture aderenti verrà consegnato un kit informativo
sull’AlgheroTicket e un segno distintivo da esporre
per mettere in evidenza la loro appartenenza al circuito

Nella elaborazione delle offerte e/o pacchetti si consigliano
proposte, rivolte soprattutto ai turisti autoctoni,
dedicate agli shortbreak
dagli ultimi dati e ricerche di settore e dai Bollettini Enit,
emerge che il turista domestico - nel periodo giugno-ottobre
- sarà più propenso a trascorrere più weekend, più gite fuori
porta, piuttosto che un unica vacanza lunga
proposte dedicate al Long Stay
con particolare attenzione a servizi per il Workation
Proposte dedicate agli smartworkers che scelgono di lavorare da
remoto ma in una destinazione capace di offrire mare, spazi non
affollati, natura e relax
Si consiglia inoltre di mettere in evidenza i servizi rivolti alla
sicurezza degli ospiti e la flessibilità delle politiche di cancellazione
Chi può partecipare
Operatori del settore ricettivo
Agenzie di Viaggio
Attività che in base alle leggi vigenti in materia di
“pacchetti turistici” e “dynamic packaging” possano
includere più attività/servizi nei loro pacchetti

ALGHEROTICKET

COME PARTECIPARE
2. PROPONENDO SCONTI E
AGEVOLAZIONI
Nell’ottica di voler valorizzare l’esperienza dei viaggiatori il
biglietto unico vuole essere anche uno strumento per
offrire sconti, agevolazioni, promozioni su tutte quelle
attività che consentono al viaggiatore di conoscere
alghero attraverso l’esperienza del food&Wine,
dell’escursione a piedi, in bici, in barca, etc,
Le proposte saranno inserite nella sezione dedicata
all’AlgheroTicket su algheroturismo.it

Alle attività aderenti verrà consegnato un kit informativo
sull’AlgheroTicket e un segno distintivo da esporre
per mettere in evidenza la loro appartenenza al circuito

Come formulare le proposte?
Possono essere proposti menù o degustazioni
esclusivamenti dedicati all’algheroTicket, sconti del 00% sui
servizi proposti, gratutà per bambini, etc.;
Chi può partecipare
Operatori del settore Food&Wine
(Ristoranti, Agriturismo,Trattorie, WineBar, Locali
degustazione, Botteghe prodotti tipici, etc.)
Cantine
(Acquisto prodotti, degustazioni, visite)
Servizi turistici
(Noleggio, Escursioni, Immersioni, )

ALGHEROTICKET

COME PARTECIPARE
2. ENTRANDO NEL CIRCUITO DI
VENDITA DEL TICKET
Tutti gli operatori interessati possono proporre la
vendita della Card all’interno della propria attività. La
vendita è regolata da una convenzione tra
l’operatore e la Fondazione Alghero attraverso il
sistema del conto vendita, riconoscendo una royalty
pari al 10% per ogni card venduta.

Alle attività aderenti verrà consegnato un kit informativo
sull’AlgheroTicket e un segno distintivo da esporre
per mettere in evidenza la loro appartenenza al circuito

Attualmente, il ticket è in vendita presso i siti del
circuito, presso la Torre di Porta Terra e l’Ufficio di
Informazioni Turistiche. A breve, sarà disponibile
l’emissione digitale del biglietto, in aggiunta alla card
“fisica” in utilizzo.

ALGHEROTICKET
CORREDO IDENTITÀ VISIVA

PER GLI OPERATORI

ALGHERO
(TICKET) EXPERIENCE
TICKET (20)

TICKET (FAMILY)

Ashtag ufficiali:
#unpassoversolabellezza
#algheroticket

ALGHEROTICKET
CORREDO IDENTITÀ VISIVA

ESEMPI DI UTILIZZO

I simboli grafici dell’AlgheroTicket, oltre che su foto che presentano la città e il territorio,
possono essere utilizzate, dagli operatori, anche su immagini delle loro attività e/o servizi

PER GLI OPERATORI

UN INVITO A FARE . . UN PASSO VERSO LA BELLEZZA

Gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse inviando una mail all’indirizzo
info@fondazionealghero.it, specificando la denominazione della propria attività e
la categoria di appartenenza tra quelle elencate e
indicando con quale modalità si intende aderire al progetto

