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L’anno appena iniziato porta con se il vento di novità già avviato da alcuni anni. Sviluppo
turistico, eventi, tour e collaborazioni si svilupperanno per tutto il 2016. Un’Associazione
riconosciuta a livello nazionale dal ministero dei Beni Culturali e del Turismo e dall’Interno,
nonché dal Consiglio dei Ministri, e punto di riferimento per l'indotto turistico della città.

Il 2015 ha visto il sempre più crescente sviluppo della Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva,
che in pochi anni è diventata il fior all’occhiello di un paese che non si arrende alla crisi, ma che
vuol cercare riscatto nella valorizzazione delle unicità territoriali.
La gestione triennale dell'Ufficio Turistico (IAT - Informazione e Accoglienza Turistica), in
partnership con l'Archeoclub, ha portato un potenziamento delle attività e delle iniziative volte
alla valorizzazione e crescita turistica.

Per il secondo anno consecutivo, la nostra associazione è titolare della gestione della Bibliotec
a Comunale "Maselli"
, il cui gruppo di ragazzi sempre più numeroso porta avanti con dedizione e senso di
responsabilità questo progetto.
Dietro le quinte, per tutto il 2015, ha lavorato una Pro Loco desiderosa di progettualità e
iniziative anche al di fuori del tessuto urbano, gettando le basi per quelle che saranno le
collaborazioni tra comuni e realtà di altre città vicine per un 2015 tutto innovativo. Stiamo
parlando del progetto SAC con le iniziative turistiche e culturali, che grazie alla ormai
consolidata rete di Pro Loco “Peucetia”, porterà una ventata di idee per il nostro territorio.
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Tutte attività portate avanti da un gruppo affiatato, coeso e organizzato, in cui la comunicazione,
attraverso i social e i canali tradizionali, è riuscita ad esaltare le peculiarità e valorizzare ciascun
socio.

Un 2016 ricco di tantissime iniziative, dai tour fuori porta per far conoscere il territorio pugliese
alle degustazioni in cantina, dalle visite alle Grotte di Curtomartino ai percorsi cicloturistici ai
piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Un programma denso che non potrà dimenticare il
tanto atteso appuntamento con la Festa della Cipolla Rossa, manifestazione ormai consolidata
nel panorama regionale, che quest’anno porterà alcune novità sostanziali insieme alla festa del
vino e del cece nero per la quale dopo un anno di stop stiamo valutando una nuovo
for
mat
. Per questo motivo la Pro Loco invita tutti gli interessati a conoscere la nostra realtà fatta di una
grande eterogeneità di individui, adulti, ragazzi e giovani carichi di professionalità e
competenze, che quotidianamente spendono il loro tempo per la comunità, in maniera
volontaria.

Potrai venire a trovarci nella nostra nuova sede in P.zza dei Martiti 28 il
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 19.00 alle 21.00 (inviare una mail a info@prolocoacquav
iva.it
o chiamarci al
339.3005792).

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio, non aspettare l’ultimo giorno!

Per richiedere l'adesione, clicca su " SCARICA IL MODULO " dal sito web http://www.prolocoa
cquaviva.it
, compilalo e presentalo alla sede Pro Loco P.zza dei Martiri 28.
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