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Civitella Marittima, 02.03.2021 

 

Agli Operatori Turistici del Territorio 

Alle Associazioni del Territorio 

 

 

Oggetto: Online il nuovo sito dell’Ufficio Turistico del Comune di Civitella 

Paganico 

 

Carissimi, 

siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione del nuovo sito dedicato al 

Turismo del comune Civitella Paganico, un progetto partito all’inizio del 2020 che 

l’Amministrazione Comunale ha portato avanti nei difficili mesi di emergenza 

epidemiologica, mantenendo viva la fiducia di tornare al più presto ad accogliere 

visitatori nel nostro territorio. 

Riteniamo che sia uno strumento fondamentale per far conoscere e promuovere il 

nostro territorio ma che presuppone un coinvolgimento importante e sinergico fra tutti 

gli attori del tessuto economico del nostro comune.  

Il nuovo sito si presenta in una veste grafica che dona ampio spazio alle immagini 

allo scopo di rendere il territorio il vero protagonista e il punto focale della nostra 

essenza, fatta di natura incontaminata, storia e attività open air. In homepage vengono 

proposti ciclicamente scorci dei diversi territori e dato risalto alle varie tematiche, 

mentre il menù principale propone le diverse categorie di interesse quali i borghi, le 

attività, gli eventi e i più utili aggiornamenti nel blog e nelle informazioni generali.  

Il progetto rappresenta un punto di partenza per accrescere e potenziare la 

presenza sul web del territorio del Comune di Civitella Paganico in vista di una 

prossima ripresa delle attività turistiche ma sarà anche un contenitore di risorse, 
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immagini e informazioni che andranno man mano implementandosi a cura 

dell’Amministrazione, delle Associazioni locali e soprattutto Vostro, gli Operatori 

Economici, i principali animatori del nostro territorio. 

 Per questo motivo particolare attenzione è stata data alla creazione di schede 

informative dedicate alle attività, in particolare nelle sezioni “dormire”, “mangiare” 

e “informazioni utili” prevedendo anche la possibilità di aggiornare i dati delle 

strutture turistiche direttamente, con l’utilizzo di una username e una password. 

Speriamo quindi nella Vostra più ampia partecipazione e vi invitiamo a visitare 

subito il link www.civitellapaganico.info e a contattare l’Ufficio Istruzione e Cultura 

al numero 0564 900410 oppure via email turismo@civitellapaganico.info per ulteriori 

informazioni e suggerimenti o per verificare la completezza dei Vostri dati. 

 Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare e che la futura ripresa sarà per 

tutti un periodo di grande impegno e di grande lavoro: occorrerà rimboccarsi le 

maniche e, soprattutto, abituarsi ad un modo di lavorare che subirà profonde 

trasformazioni. Per questo dobbiamo ripartire facendo leva su un rinnovato senso di 

comunità e di coesione sociale: ripartiamo uniti e responsabili, ognuno facendo la 

propria parte per costruire concretamente un futuro migliore. 

 

Un caro saluto, 

        

        

Il Sindaco 

Alessandra Biondi 

 

L’Assessore al Turismo e  

alle Attività Produttive 

Alberto Trapassi 
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